Quello che segue è un resoconto delle comunicazioni che l'Agenzia delle Entrate ha dato
alle organizzazioni sindacali nel corso dell'incontro di lunedì 29 ottobre 2012, per come noi
le abbiamo annotate e comprese. Abbiamo affidato le nostre considerazioni al comunicato
"DURI E PURI vs TODOS CABALLEROS!!!" pubblicato sul nostro sito
www.agenziefiscali.usb.it e quindi ci limitiamo qui, per completezza, a fornire un nostro
sunto delle dichiarazioni di parte pubblica.
Dichiarazioni di parte pubblica
A marzo 2010 il personale della II area era composto da 13200 unità, mentre oggi il
personale della II area è di 12149 unità, con un calo di quasi mille unità.
7831 persone hanno presentato domanda di partecipazione al concorso per la III area. Il
41 per cento del personale della II area non ha quindi partecipato alla procedura.
3265 persone non potevano partecipare per mancanza dei requisiti soggettivi. Il tasso di
partecipazione depurato di questo ultimo elemento è del 79 per cento.
Il 27 per cento (2093 persone) non si è presentato a sostenere la prova scritta.
Si sono presentato dunque 5738 persone, cioè il 43 per cento dell'area II e il 58 per cento
degli aventi titolo.
Le persone che in base al punteggio riportato, cioè almeno il punteggio minimo, sono
risultate idonee sono 1983 (potrebbero essere idonei in più procedure).
Il 35 per cento di coloro che si sono presentati alla procedura ha avuto l'idoneità.
Ci sono 6 idonei che saranno esclusi dalla procedura perché nel frattempo hanno vinto un
concorso esterno per la III area.
Profilo funzionario
Ci sono 1945 idonei per 1976 posti. Ci sono 31 posti in più rispetto agli idonei. Per questo
profilo si poteva concorrere per tre linee di processo/missione diversi.
a. Processi interni di servizio: ci sono 6 idonei in più rispetto ai 248 posti messi a concorso.
b. Missioni uffici centrali e regionali, a fronte di 127 posti ci sono 39 idonei in più.
c. Missioni uffici periferici a fronte di 1601 posti ci sono 76 idonei in meno.
Facendo il saldo ci sono 31 posti in meno rispetto al numero di idonei.
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Profilo informatico
Ci sono 62 idonei rispetto ai 21 posti, quindi 41 idonei in più. Fra queste persone 35 erano
idonei anche per il profilo di funzionario.
Profilo tecnico
Ci sono 5 idonei rispetto ai 3 posti.
Il 31/10 arriverà una mail ai candidati con le seguenti indicazioni:
- punteggio ottenuto per la risposta articolata;
- punteggio complessivo dei quesiti sintetici;
- l'indicazione se si è ammessi o non ammessi alla valutazione dei titoli;
- un link agli elenchi degli ammessi della propria regione con relativi punteggi.
La commissione esaminatrice - che dava le direttive - era unica per dare uniformità di
giudizio. Era coadiuvata nel suo operato dalle sottocommissioni. I criteri di valutazione
erano molto stringenti. La trasparenza della procedura è garantita dall'accessibilità
dell'esito della procedura (possibilità di accesso agli atti) e in termini di giustizia
procedurale contano la bontà e la correttezza della valutazione.
Gli elaborati sono stati corretti "in cieco", prima cioè dell'accoppiamento con le schede
anagrafiche.
Non si sono segnalate irregolarità che possano mettere in dubbio la regolarità della
procedura.
Visti i risultati della procedura che ha rivelato un deficit di preparazione e la tendenza a
una conoscenza pratica e limitata della materia tributaria, l'amministrazione intende
allestire un percorso di formazione al quale aderire volontariamente, rivolto alla sola II area
funzionale e valido per la valutazione selettiva ai fini dell'attribuzione di eventuali, future
progressioni economiche entro l'area.
Inoltre, l'amministrazione sta riflettendo sulla individuazione di posizioni organizzative
nell'ambito della II area.
Fin qui le dichiarazioni di parte pubblica. Per il nostro commento, le nostre valutazioni e le
iniziative che intendiamo sostenere a favore delle lavoratrici e dei lavoratori della II area
che certamente non apprendono buone notizie da questa informativa, rimandiamo al
nostro comunicato citato in premessa e ai successivi sull'argomento.
Roma, 29 ottobre 2012
USB Pubblico Impiego - settore Agenzie fiscali
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