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NOTIZIARIO N. 44 
 

 CONCORSO AGENZIA DELLE ENTRATE 2320 FUNZIONARI 
scadenza delle domande al 30 settembre 2021 

 

Corso di Formazione on-line per la prova oggettiva attitudinale 
 

Il Dipartimento per la Formazione Universitaria della FLP comunica che, in relazione al  bando di 
concorso all’Agenzia delle Entrate, “2320 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1 - 
profilo professionale funzionario - per attività amministrativo-tributaria per laureati“, ha 
attivato un corso di preparazione alle prove preselettive in collaborazione con un network 
specializzato nella preparazione ai concorsi. 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente online tramite il 
sito internet https://2320trib.it/  entro le 23.59 del giorno 30 settembre 2021.  

La partecipazione al concorso non prevede il pagamento di alcuna tassa o contributo.  

Al termine delle attività di compilazione e di invio della domanda per via telematica, il candidato 
riceverà un messaggio di posta elettronica generato in automatico dall’applicazione informatica a 
conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda.  Per la partecipazione al concorso il candidato 
deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).  

I posti a concorso sono  identificati da codici, e per ciascun ambito sono indicati i requisiti di 
accesso. Ciascun candidato, in presenza dei requisiti di accesso, può partecipare a una o più 
procedure sopra riportate e identificate con apposito codice. 

Questi i profili della prova: 

- Codice concorso CG 20 – Funzionario esperto in controllo di gestione – numero dei posti 20 –     
Sede Uffici centrali 

- Codice concorso PD 10 – Funzionario esperto in protezione dei dati personali – numero dei 
posti 10 – Sede Uffici centrali 

- Codice concorso Leg 70 – Funzionario esperto in attività legale  – numero dei posti 70 – Sede 
Uffici centrali 

- Codice concorso INTER50 – Funzionario esperto in fiscalità internazionale – numero dei posti 
50  – Sede Uffici centrali 

- Codice concorso RTRIB2170 – Funzionario esperto in materia fiscale con conoscenze specifiche 
in materia tributaria e contabilità aziendale – numero dei posti 2170 – Diversi sedi 
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La procedura di selezione prevede le seguenti prove: 

• prova oggettiva attitudinale; 

• prova oggettiva tecnico-professionale; 

• prova orale integrata da un tirocinio teorico-pratico. 

Prima della prova orale, è previsto un tirocinio teorico pratico, della durata di 6 mesi, che sarà 
retribuito con un importo mensile lordo pari a € 1.450,00. 

Le modalità, le date di svolgimento della prova oggettiva attitudinale e di quella tecnico 
professionale,  e i requisiti dell’ eventuale strumentazione tecnica, saranno pubblicati il giorno 15 
ottobre 2021, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, 
www.agenziaentrate.gov.it.  

A seguito dell’emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19 e delle misure disposte per 
contenerne il contagio, per l’espletamento delle suddette prove l’Agenzia si avvarrà di quanto 
previsto dall’art. 10 del DL 1° aprile 2021, n. 44 e dagli articoli 247, comma 1, 248 e 249 del 
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. 

--- 

Il Dipartimento per la Formazione Universitaria ha attivato un corso di formazione esclusivamente 
in modalità on-line, viste le restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica, che verterà su: 

• lezioni di logica; 

• simulatore quiz con banca dati dei concorsi precedenti effettuati dall’Agenzia delle 
Entrate. 

Il corso potrà essere consultato per un anno dalla data di attivazione.  

Il costo previsto per gli iscritti FLP e loro familiari è pari a € 37,00. 

Il costo per i non iscritti è pari a € 47,00. 

Le quote di iscrizione devono essere versate secondo le modalità previste nella scheda d’iscrizione 
allegata al presente notiziario. Per iscriversi, inviare una e-mail all’indirizzo laurea@flp.it. 

Per tutte le altre info, potete consultare il bando allegato al presente comunicato, inviare una       
e-mail all’indirizzo laurea@flp.it o visitare il nostro sito internet www.flp.it. 
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