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OGGETTO: “Concorso

Agenzia Entrate 510
unità”

III area funzionale, F1, funzionario
amministrativo-tributaria

Aperte le iscrizioni al corso di Formazione
Si pubblica il notiziario della FLP n.26, del 2 maggio 2018, inerente
l’argomento in oggetto.
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“Concorso Agenzia Entrate 510 unità”
III area funzionale, F1, funzionario
amministrativo-tributaria

Aperte le iscrizioni al corso di Formazione
Il Dipartimento per la Formazione Universitaria della Federazione Lavoratori
Pubblici e Funzioni Pubbliche, in collaborazione con IUM Academy School, ente
Universitario convenzionato con la nostra Federazione, ha organizzato un corso di
preparazione al concorso a tempo indeterminato indetto dall’Agenzia delle Entrate
per 510 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo
professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria.
Il bando del concorso è ancora aperto, le domande di partecipazione, dovranno
essere completate telematicamente entro le 23.59 del giorno 17 maggio 2018,
utilizzando l’applicazione informatica accessibile mediante collegamento reperibile sul
sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it
La procedura di selezione prevede le seguenti fasi: prova oggettiva attitudinale,
prova oggettiva tecnico-professionale, tirocinio teorico-pratico integrato da una prova
finale orale. Le sedi, il giorno e l’ora di svolgimento della prova oggettiva attitudinale
saranno pubblicati il giorno 5 giugno 2018, nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate,
www.agenziaentrate.gov.it.
Sono ammessi alla prova oggettiva tecnico-professionale i candidati che riportano
il punteggio di almeno 24/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo di cinque
volte il numero dei posti per i quali concorrono. I candidati che si collocano a parità di
punteggio nell’ultimo posto utile in graduatoria sono comunque ammessi alla prova
oggettiva tecnico-professionale.
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Nell’ambito di preparazione alla prova, oltre all’approfondimento delle materie
previste per la professionalità richiesta, sono previsti quiz a risposta multipla,
commentati e spiegati dal docente, nonché simulazioni della prova d’esame.
Il corso avrà inizio, a partire dal prossimo mese di giugno, previo raggiungimento
di minimo 30 partecipanti, e avrà una durata di 80 ore.
Le lezioni si svolgeranno presso l’aula corsi della FLP-CSE sita in Roma - Via
Aniene, 14 - zona piazza Fiume, secondo il calendario che sarà pubblicato
successivamente e saranno tenute da docenti Universitari di elevata fama e
professionalità.
Il costo del corso è pari ad € 450.00. Per gli iscritti alla FLP e alla CSE-FILAI,
nonché appartenenti allo stesso nucleo familiare, è prevista una riduzione sul costo
pari a € 100.00.
Essendo pervenute numerose richieste di informazioni, si consiglia di
perfezionare le iscrizioni prima possibile, inviando la scheda di iscrizione allegata al
presente comunicato, e copia del bonifico di acconto pari a € 150.00 all’indirizzo email laurea@flp.it
E’ possibile consultare il bando di concorso attraverso questo link:
Clicca qui per il bando

Per qualsiasi altra informazione, inviare una e-mail all’indirizzo laurea@flp.it
oppure telefonare al numero 06 42000358.
IL DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE
UNIVERSITARIA
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