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8.a.
PIZZAIOLO | Quarto Oggiaro

URGENTE - Per conto Ristorante Pizzeria con sede a Quarto Oggiaro, seleziono giovane pizzaiolo
con esperienza. Si richiede il domicilio in zona ed un'età non superiore ai 29 anni.
L'attività lavorativa si svolge anche in orario notturno, il weekend e nei giorni festivi.
Inserimento con prospettive a lungo termine.
Gli interessati possono inviare la candidatura all'indirizzo cesil@cesilmilano.it, specificando
nell'oggetto il riferimento "pizzaiolo".
Silvia | 320 1819556 (mattina)

8.b.
892 ADDETTI AMMINISTRATIVO-TRIBUTARI | Agenzia delle Entrate

Se ne parlava da mesi e finalmente è stato pubblicato: l’Agenzia delle Entrate ha varato il bando per
l’assunzione a tempo indeterminato di 892 funzionari amministrativi-tributari per rafforzare gli organici
delle sedi di varie regioni del centro-nord.
Domande da presentare con procedura telematica entro il prossimo 26 marzo.
La messa a gara di nuovi posti di lavoro era prevista e ribadita nei documenti di programmazione dei
conti dello Stato varati dagli ultimi tre Governi, con la prospettiva di circa 1000 figure in più da inserire
in organico per fare fronte alle nuove competenze assunte dell’ente in tema di lotta all’evasione
fiscale: redditometro, spesometro, anagrafe dei conti correnti, voluntary disclosure. Tutte attività che
devono ancora entrare a pieno regime a causa della carenza degli organici.
Per la verità la pubblicazione del bando era prevista per lo scorso autunno, il ritardo ha fatto temere
che, anche questa volta, le nuove assunzioni potessero essere svanite nel nulla, tagliate da esigenze
di contenimento degli organici o a causa della spending review.
Profili a concorso
Il bando riguarda l’assunzione a tempo indeterminato di 892 nuovi addetti amministrativi-tributari in
varie regioni per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per
attività amministrativo-tributaria. Il 20% dei posti è riservato ai dipendenti di ruolo dell’Agenzia delle
Entrate, appartenenti alla seconda area funzionale.
Ripartizione dei posti
La collocazione avverrà sul territorio nazionale secondo la seguente ripartizione di posti:
 Emilia Romagna 110 posti
 Liguria 20 posti
 Lombardia 470 posti
 Piemonte 110 posti
 Toscana 42 posti
 Veneto 140 posti
I candidati possono scegliere e presentare domanda per una sola sede di lavoro tra quelle
disponibili.
Requisiti
I candidati, in possesso dei tradizionali requisiti comuni ai concorsi pubblici (cittadinanza italiana,
posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari, godimento dei diritti politici e civili, idoneità fisica
all’impiego), devono essere laureati in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio (o
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possedere titoli equipollenti); sono accettate sia lauree di I livello (triennali) che lauree specialistiche e
magistrali.
Procedure di selezione
Il concorso è suddiviso in tre fasi:
 prova oggettiva attitudinale che prevede quesiti a risposta multipla su conoscenze di base per
svolgere la professione;
 prova oggettiva tecnico – professionale che prevede domande a risposta multipla sulle
seguenti materie: diritto tributario; diritto civile e commerciale; diritto amministrativo; elementi
di diritto penale; contabilità aziendale; organizzazione e gestione aziendale; scienza delle
finanze; elementi di statistica.
 tirocinio teorico – pratico integrato da una prova finale orale. I tirocini si svolgono presso gli
uffici locali dell’Agenzia e sono finalizzati a verificare le reali capacità dei candidati
nell’affrontare concrete situazioni di lavoro e lo svolgimento di attività amministrative e
contabili connesse. Lo stage dura 6 mesi ed è retribuito con 1.450,00 Euro lordi.
Ovviamente ancora non si conoscono le date e le sedi delle prove che saranno comunicate il 21
aprile tramite il sito dell’Agenzia Entrate.
Domande per via telematica
La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica utilizzando
l’applicazione dedicata disponibile sul sito web Agenzia delle Entrate. Il termine ultimo è fissato alle
ore 23.59 del giorno 26 marzo 2015.
Conclusa la procedura il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica generato in
automatico dall’applicazione a conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda. Durante tutto il
periodo in cui è possibile candidarsi, è consentito accedere al sistema e modificare, anche più volte, i
dati già inseriti.
Per richieste di assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda di partecipazione è
possibile inviare una mail al seguente indirizzo: selezione@892trib.it
In alternativa è possibile contattare via telefono un operatore chiamando uno dei numeri:
3482517425 – 3481502426 – 3482517428 attivi tutti i giorni (festivi compresi) nell’orario 9.30-13.30 e
14.30-18.30.
Risorse e collegamenti
Sito Agenzia Entrate www.agenziaentrate.gov.it
Applicazione dedicata www.892trib.it
Istruzioni per la compilazione (PDF)

