Agenzia delle Entrate
Profilo professionale funzionario per attività amministrativo-tributaria
I funzionari che svolgono attività amministrativo-tributaria nell’Agenzia delle Entrate hanno il
potere di controllare le dichiarazioni dei contribuenti e riscuotere i versamenti omessi, accertare e
riscuotere le imposte e le maggiori imposte dovute, vigilare sull’osservanza degli obblighi relativi
alla tenuta delle scritture contabili e degli obblighi stabiliti dalle singole leggi fiscali, provvedere
alla irrogazione delle sanzioni amministrative e alla presentazione del rapporto all’autorità
giudiziaria competente nel caso di violazioni costituenti reato.

Requisiti per la partecipazione ai bandi di concorso
a. Diploma di laurea triennale in economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche o
diplomi di laurea equipollenti per legge conseguiti presso una università o un altro istituto
universitario statale o legalmente riconosciuto. E considerato valido ai fini della procedura
anche un titolo di studio conseguito all’estero o un titolo estero conseguito in Italia
riconosciuto equipollente ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici secondo l’art. 3 del
regolamento adottato dal Ministro dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca con
decreto del 22 ottobre 2004, n. 270;
b. Cittadinanza italiana;
c. posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
d. godimento dei diritti politici e civili;
e. idoneità fisica all’impiego.
Sono esclusi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, nonché coloro che sono stati
destituiti o dispensati ovvero licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione,
ovvero sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che 3
l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili. L’Agenzia delle Entrate si riserva la facoltà, in ogni momento della
procedura, di procedere, con atto motivato, all’esclusione dei candidati che abbiano riportato
sentenze penali di condanna ancorché non passate in giudicato o di patteggiamento, tenuto conto
dei requisiti di condotta e di moralità necessari per svolgere le mansioni proprie del profilo
professionale di funzionario, nonché del tipo e della gravità del reato commesso.

Prove selettive
La procedura di selezione presso l’Agenzia delle Entrate prevede le seguenti prove:
a. prova oggettiva attitudinale: consiste in una serie di quesiti a risposta multipla e mira ad
accertare il possesso da parte del candidato delle attitudini e delle capacità di base necessarie
per acquisire e sviluppare la professionalità richiesta.
b. prova oggettiva tecnico-professionale: consiste in una serie di quesiti a risposta multipla per
accertare la conoscenza delle 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.
c. tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale: si svolge presso gli uffici
dell’Agenzia ed è finalizzato a verificare nelle concrete situazioni di lavoro, sulla base di
metodologie e criteri predeterminati dall’Agenzia, , l’abilità del candidato ad applicare le
proprie conoscenze alla soluzione di problemi operativi, nonché i comportamenti
organizzativi. Il tirocinio ha la durata di sei mesi ed è retribuito. L’esito del periodo di
tirocinio è valutato dal direttore dell’ufficio cui il candidato è assegnato. La commissione di
esame, tenendo conto della valutazione espressa sul tirocinio dal direttore dell’ufficio,
sottopone i candidati alla prova finale orale per valutarne la preparazione professionale, le
attitudini e le motivazioni, anche con l’assistenza di personale esperto per lo svolgimento di
prove comportamentali. La prova orale verterà sulle seguenti materie: diritto tributario,
diritto civile e commerciale, contabilità aziendale. Inoltre durante la prova orale si procede
anche all’accertamento della conoscenza degli elementi di informatica e della lingua
straniera scelta dal candidato tra le seguenti: inglese, spagnolo, tedesco e francese. La
commissione tiene conto, altresì, della qualificazione conseguita nelle discipline attinenti ai
settori di attività dell’Agenzia mediante la partecipazione con profitto a stage presso gli
uffici dell’Agenzia, a corsi per dottorato di ricerca, a corsi di specializzazione e formazione
presso università italiane o estere o altre istituzioni ed enti nonché delle comprovate
esperienze lavorative maturate nelle stesse discipline. Tali titoli devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di
partecipazione. Ai tirocinanti è assegnata una borsa di studio di importo mensile pari a euro
1.450,00 lordi.

