
 
 

Comunicato stampa 
Venerdì 17 luglio la precarietà 

 alla Fiera di Padova: 
6780 concorrenti per 80 posti! 

Venerdì 17 luglio si svolgerà la prova d’esame per l’assunzione di 825 funzionari 
nella terza area funzionale, fascia retributiva F1, negli Uffici delle Entrate di 9 
Regioni (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 
Piemonte, Toscana e Veneto).  
 

Nella nostra regione degli 825 funzionari che saranno assunti  ne sono destinati 80 
e per questi 80 posti sono 6780 i candidati alla selezione che si svolgerà presso i 
Padiglioni 5-7-8 della Fiera di Padova in Via Niccolò Tommaseo n.59.  

 
L’assunzione è a tempo indeterminato ma si basa su una procedura concorsuale, quella 
del tirocinio, in cui al termine di 6 mesi di lavoro all’interno dell’Amministrazione avviene 
una ulteriore selezione. 
Infatti si è appena conclusa la stabilizzazione di 115 “tirocinanti” alle Entrate nel Veneto 
scaraventando  nella disoccupazione  chi è stato giudicato “non idoneo” o “idoneo non 
vincitore”e si và a selezionare degli altri giovani per proporgli il terno al lotto 
dell’ammissione ad un nuovo tirocinio! 
Ha senso spendere il denaro pubblico per selezionare e formare altri giovani quando si 
licenzia chi già era stato assunto e aveva già avuto un periodo formativo di 6 mesi  solo 
perché la clausola del contratto di tirocinio prevede che una percentuale (circa il 40%) 
non sia stabilizzata? 
Ha senso paralizzare l’attività degli Uffici delle Entrate delle città dove venerdì 17 avverrà 
la selezione per impiegare gran parte dei dipendenti come controllori degli esaminandi? 
(a Padova ben 70 sono i dipendenti di PD1 e Pd2 impegnati in questo lavoro). 
Ha senso spendere cifre importanti  per affittare posti enormi atti a contenere tutti gli 
aspiranti alla lotteria per uscire dalla precarietà? 
La lotta alla precarietà la si conduce stabilizzando i precari, valorizzando e 
incrementando i servizi  pubblici  e non praticando forme di assunzione che di umano e 
ragionevole non hanno nulla. 

 

La nostra lotta per reddito, diritti e dignità continua e proprio nella giornata del 17 
luglio la nostra organizzazione sindacale ha indetto una giornata a difesa del 
salario dei lavoratori del fisco e a difesa della qualità dei servizi gratuiti ai cittadini. 
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