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Pubblichiamo alcune delle tante e-mail ricevute dagli ex tirocinanti 

che al termine del concorso bandito per l'assunzione a 1180 

funzionari si lasciano alle spalle una procedura concorsuale 

comunque controversa. Per alcuni c'è stato il lieto fine, sporcato 

però dal blocco delle assunzioni per tutte le amministrazioni 

pubbliche, intervenuto con il decreto anti-crisi (e meno male che è 

anti). Per altri si apre una fase piena di incognite, che RdB 

cercherà in tutti i modi di far concludere con l'assunzione di tutti gli 

idonei, in linea con gli sforzi messi in atto già dall'autunno scorso. 

Per quelli che non ce l'hanno fatta, tanta rabbia e amarezza. RdB 

continuerà a essere anche per loro un punto di riferimento per 

iniziative future. 

 

Il tirocinio, in poche parole, è un mostro giuridico. 
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"Tutto si è chiuso in pochi minuti, grattando un Gratta&Vinci" 
 
 
Date: Tue, 30 Jun 2009 21:08:44 +0200 (CEST) 
From:       
To: info@agenziefiscali.rdbcub.it 
Subject: CONCORSO 1180 FUNZIONARI AGENZIA DELLE ENTRATE  
 
 
Ho letto che volevate sapere cosa volesse dire il tirocinio. 
 
Ecco la mia esperienza. Ho lavorato 5 anni in uno studio legale. Poi ho superato il concorso 
e ho lasciato tutti, la mia faniglia e il mio lavoro, i miei affetti, la mia terra per raggiungere 
una terra altrettanto bella, [...] e un lavoro che finora avevo sognato. Mi hanno assegnato, 
con mia enorme soddisfazione, all’area legale. E tutte le mattine ero contento 
dell’esperienza che stavo vivendo. Ricorderò l’esperienza fatta come una delle più belle della 
mia vita, per l’ambiente di lavoro, per i miei colleghi, per la cordialità e per le tante 
esperienze che ho vissuto.  
Non sempre però il tirocinio, in sé, è stato facile: la mattina, con i miei colleghi tirocinanti, 
prendevo il treno per andare al lavoro e per 6 mesi non parlavamo altro che dell’esame 
finale.  
Avevamo sempre una spada puntata sulla testa, che da un lato ci ha fatto apprezzare il 
senso e il valore del lavoro e dall’altra ci ha comunque reso molto vulnerabili, pronti a 
qualsiasi sacrificio, sempre a stare zitti, a non poterci in ogni caso sentire liberi di vivere in 
pieno l’esperienza che stavamo vivendo. Il lavoro è anche libertà di espressione, è 
mancanza di condizionamenti, è uno spazio per poter esprimere la propria personalità nelle 
sue mille sfaccettature.  
Parecchie volte abbiamo nascosto un profondo senso di angoscia, l’inquietudine, la paura di 
non farcela fino in fondo, il timore di essere giudicati inadeguati. Alla fine ne è risultata una 
situazione di malessere interiore, un vivere con perenne tedio. Tutto ciò si rifletteva anche 
nella vita quotidiana. Essere lontani da casa, in un mondo che non sa se ti accetta ancora, ti 
porta inevitabilmente ad esasperare qualsiasi tipo di emozione. 
Spesso c’erano voci di speranza, di un possibile esito positivo per tutti, di un orale 
meramente formale, intervallate ad altrettanti voci contrarie, il tutto in una grandissima 
atmosfera di confusione tremenda. E il tutto si è risolto, soprattutto psicologicamente, in 
una mancanza di equilibrio e di serenità. Proprio laddove la serenità doveva esserci, siamo 
stati chiamati all’orale finale. 
Come sono stati duri quei giorni, con l’exploit iniziale della [...]  che ha iniziato a bocciare la 
metà dei candidati. Non saprei definire lo stato d’animo che accomunava me a tanti altri. 
Alla fine parecchi non sono stati idonei e parecchi come me, sono idonei, ma non vincitori. 
Allora l’angoscia e il senso di inquietudine continua. Come iniziare una nuova battaglia, da 
dove si possono prendere ulteriori forze per continuare a lottare? Eppure dobbiamo farlo in 
qualche modo. 
Siamo in un limbo, condannati al purgatorio. Cosa ci consigliate di fare? Ritornare al 
vecchio lavoro nel frattempo? E c’è qualcuno disposto ad accoglierci ancora? Ad avere 
fiducia in qualcuno che ha lasciato tutto per un suo sogno? O dobbiamo lottare per essere 
assunti? Ma ce la faremo? Su tante speranze e illusioni venute meno, c’è ancora uno 
spazio dentro di noi per poter credere nelle cose, negli altri, negli eventi e soprattutto in noi 
stessi? 
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Sembra cosi pietosa questa lettera, a me stesso anche! Ma è la verità. Una verità amara, 
che accomuna innanzitutto molti giovani laureati, che prima di affrontare questo ne hanno 
affrontate altre. E cosa possono aspettarsi ora? Hanno ancora la fiducia del loro paese? 
Sono tutti interrogativi irrisolti. Non ha senso combattere nel secondo millennio per i propri 
diritti fondamentali. Il tutto parte da una fondamentale considerazione: 
Ognuno si assume la responsabilità delle proprie azioni. E io me l’assumo: sono stato io a 
scegliere il concorso e io a crederci fino in fondo e a sapere che potevo essere, all’esito, 
non idoneo, idoneo non vincitore, vincitore. Ma il mio potere di azione non si è esternato su 
uno spazio libero. Libertà è anche correttezza di informazione, lealtà e predisposizione al 
confronto. E spesso qualcuno si dimenticava che ero un tirocinante e con la scusa del 
“premio finale” mi ha affibiato “qualche” pratica da mettere a posto, qualche smaltimento 
“rifiuti” da commissione tributaria centrale, “qualche” posta da scaricare, “qualche” busta e 
cartolina da compilare,”qualche” lavoro arretrato e noioso da smaltire, “qualche” recupero 
fascicoli dall’archivio, “qualche” caffè da offrire, “qualche” sorriso da fare . . .  
Tutto si è chiuso in una decina di minuti di fronte alla Commissione esaminatrice grattando 
un gratta e vinci. 
Io personalmente mi sento di dire questo: non voglio premere su nulla, ma nessuno, tranne 
che i miei colleghi può capire la mia condizione psicologica. Non è uno scherzo questo. 
Davvero ora sono in una profonda depressione e mi sento senza più equilibrio. Non è che 
sono sconfitto. Sono senza equilibrio.  
Qualcuno ha avuto l’idea (anzi il coraggio) di consigliarci il nuovo concorso. Ma che 
coraggio! Ma allora non si sono resi conto di quello che siamo? 
Noi siamo delle persone. Perciò che qualcuno facesse qualcosa al più presto, se c’è ancora 
rispetto per il senso della “persona” e se esiste ancora il vero senso della “solidarietà 
umana”, quello che “dovrebbe” reggere uno Stato.  
Credo che chi non vive la nostra situazione non può capire. Ma provate a immedesimarvi 
anche per un po’.  
Il mio pensiero è ai ragazzi che dovranno affrontare il nuovo tirocinio. Spero che usarci 
come “cavie” almeno serva per loro e spero che non andiamo nel dimenticatoio, nel cestino. 
E poi sottolineo, per concludere, che sarebbe meglio, in ogni caso, porre fine a questa 
nostra situazione con un taglio netto, con un si o con un  no deciso. Non ce la possiamo 
fare a continuare a giocare con la nostra vita. Non è la stessa situazione di un CFL. Stiamo 
già giocando troppo con la nostra vita. Aiutateci a dare ancora un senso alla nostra 
quotidianità. O ci “sputate” sopra o ci “date certezze”. Non è più tempo nemmeno delle 
promesse. Il tempo è prezioso. Oltre a sei mesi che probabilmente andranno persi, 
dovremmo perdere addirittura anni? 
Le mie riflessioni sono scritte di getto, senza nemmeno badare ad eventuali “orrori” 
grammaticali, nascono proprio da come mi sento e non da frasi prognostiche che possono 
generare o meno delle risposte scontate o attese. 
 
GRAZIE MILLE PER L'ATTENZIONE 
CHE BELLA LA PAROLA CHE AVETE USATO: "RICATTABILITA' 
 
Date: Wed, 8 Jul 2009 19:01:33 +0200 (CEST) 
From: [...] 
To: <info@agenziefiscali.rdbcub.it> 
Subject: R: Re: CONCORSO 1180 FUNZIONARI AGENZIA DELLE ENTRATE  
 
GRAZIE MILLE PER L'INTERESSAMENTO E PER LA RISPOSTA PUò  BENISSIMO 
PUBBLICARE LA MIA LETTERA COME E QUANDO VUOLE OVVIAMENTE TOGLIENDO I MIEI 
RIFERIMENTI E OGNI ALTRA CIRCOSTANZA PARTICOLARE CHE SIA IN GRADO DI 
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IDENTIFICARMI IO PERò LO VORREI GRIDARE A VOCE ALTA...SE UN GIORNO PUBBLICASSE 
LA MIA  LETTERA NE SAREI FELICE 
E VORREI CHE PUBBLICASSE ANCHE QUESTO: QUESTE PAROLE LE VORREI GRIDARE AD 
ALTA VOCE SONO IN UNA SITUAZIONE DI DISAGIO PSICOLOGICO ED EMOTIVO ESTREMO 
QUEL MINIMO DI FORZA CHE MI RESTA ORA LO DEVO IMPIEGARE NELLO SPAZIO CHE 
ANCORA MI RIMANE TRA L'OMBRA DEL RICATTO, CHE ANCORA MI PERSEGUITA E LA 
SPERANZA. 
E IL TEMPO NON C'è PIù PER LE ATTESE. 
 
Lettera firmata 
 
 
 

"Inutile dire che ci si resta parecchio male..." 
 
 
Date: Tue, 30 Jun 2009 16:59:31 +0200 (CEST) 
From: [...] To: info@agenziefiscali.rdbcub.it 
Subject: Conviene ricorrere? 
 
 Leggendo la lettera " non perdiamocci di vista" pubblicata sul vostro sito ieri, scrivo la 
presente purtroppo in qualità di chi ha avuto negato dall'amministrazione il lieto fine. Inutile 
far presente che si ci resta parecchio male, soprattutto dopo aver prestato tutto 
l'interesse e la approvazione delle persone (funzionari, tutor, colleghi tirocinanti) in questi 6 
mesi, ed uscire dopo 10 minuti di esame con un bel non idoneo... 
Volevo a questo punto sapere il vostro parere sulla convenienza ad attivarmi su un 
eventuale ricorso amministativo, se sia giusto battere sulla questione della mancanza di 
considerazione del tirocinio svolto.., ed in genere sulle modalità di svolgimento della 
procedura concorsuale.. 
Non che voglia spingere oltre, ma mi chiedo se altri miei colleghi di sventura vi hanno 
espresso lo stesso interesse. Attendo Vostre informazioni, nel frattempo Vi ringrazio per le 
Vostre iniziiative e per l'attenzione accordatami.  
 
Lettera firmata 
 
 

"Interrogata sui costi delle aziende off-shore" 
 

 
From: [...] To: <info@agenziefiscali.rdbcub.it> 
Subject: idonea non vincitrice AE 2008 
Date: Tue, 30 Jun 2009 12:08:50 +0200 
 
Spett.le RDB, 
mi chiamo [...] e sono una idonea non vincitrice del concorso 1180 posti dell' agenzia delle 
entrate, ho concorso per [...] e risulto essere [...], quindi solo [...] posizioni a di sotto dell' 
ultima utile per essere assunta. Ritengo questo molto ingiusto avendo svolto il tirocinio in 
maniera impeccabile, cosa che non dico solo io, ma anche il mio capoarea servizi di [...] - 
sede del mio tirocinio- ([...]) e il mio tutor ([...]), dove ho anche ricevuto un encomio scritto 
da un contribuente (ne conservo una copia). Mi sembra che il tirocinio non sia stato 
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assolutamente valutato, ci sono stati tirocinanti che hanno passato 6 mesi a studiare in 
una stanza, dove persone come me non hanno avuto neanche il tempo per fare la pausa 
della mattina,(ero stata assegnata all'area servizi dove lavoravo come un qualsiasi 
funzionario assunto) in più il tipo di domande all' orale andava da domande molto semplici 
(per esempio il modello Unico) a domande molto complesse, per esempio a me è capitata "i 
costi delle aziende off-shore", come saprete, domanda estremamente articolata. Volevo 
chiedervi qualche notizia sullo scorrimento, spero comprendiate l'ansia di noi idonei non 
vincitori che dopo mesi di duro lavoro e di studio ci troviamo in questo limbo, cosa che io 
personalmente credo di non meritarmi. Vi ringrazio per la Vostra attenzione e vi auguro 
una Buona Giornata 
Cordiali Saluti 
 
Lettera firmata 
 
 

"Quando vi siamo serviti ci avete sfruttato..." 
 
Date: Tue, 30 Jun 2009 09:01:08 +0000 (GMT) 
From: [...] 
Subject: Re: tirocinanti non perdiamoci di vista 
To: info@agenziefiscali.rdbcub.it  

Ecco la mia storia. 
 Sono una ragazza di 30 anni, mi chiamo [...], sono nata e vivi in provincia di [viene indicata 
una provincia del sud Italia]. Dopo il praticantato da Avvocato e l'esame superato al primo 
tentativo, ho deciso di prepararmi al concorso da funzionario all'Agenzia delle Entrate. 
Un'estate intera sui libri quella del 2008, ma che portò presto i suoi frutti. Superai 
brillantemente le prime due prove del concorso (nella seconda graduatoria ero [...]) e poi 
ho atteso la comunicazione della destinazione. [...]. Ero elettrizzata all'idea di lavorare in 
Agenzia, certo i sacrifici non sono mancati: la casa prima di tutto, l'affitto anticipato, le 
spese di agenzia...... Il tirocinio è stato un periodo per me stimolante, ogni giorno cose nuove 
e sempre più importanti, gli accessi, le verifiche. Io mi sentivo già parte dell'Agenzia. Per me, 
forse carica di eccessiva ingenuità, ero già entrata. Il lavoro era tanto, specie nei periodi di 
scadenze e io facevo tutto e con molto impegno (non per rinfacciarlo ma ho imbustato 
circa 100 accertamenti 41 bis in scadenza tra Natale e Capodanno), per non parlare poi 
dell'orario che facevo. Mi piaceva imparare e sapere, è nel mio carattere, quindi badavo 
poco agli orari d'ufficio, spesso restavo fino a tardi e non ho nemmeno sfruttato tutti i giorni 
di permesso. Che stupida..... 
 Dalla fine del tirocinio e fino al giorno della prova orale ho solo studiato. Ho visto davvero 
poco la luce del sole. Le cose da rivedere erano tante e molto specifiche. Quelle dispense 
poi, non so gli altri, ma a volte erano davvero contorte e estremamente sintetiche che 
richiedevano il supporto del memento. 
Il giorno [...] (giorno del mio orale) mi sono ammalata. Erano giorni che avevo problemi a 
respirare, colpa di una bruttissima allergia, ma stavolta a questa si era aggiunta la febbre. Il 
medico non ci ha pensato due volte. Non ti puoi muovere. Ho nviato il mio certificato e una 
settimana dopo il [...]  sono andata per sostenere il mio orale tutta sola. Io non ho fatto 
scena muta, anzi ho risposto a tutte le domande,lì dove avevo difficoltà ( le società di 
comodo che sulle dispense non c'erano da studiare) ho tentennato un pò, ma con il 
ragionamento sono arrivata comunque alla risposta. Insomma per me non ero da 30, 29, 
28, 26,,,,,ma almeno 24 ci credevo. e invece no.22.10. Insomma Fuori. Vi assicuro però 
che la cosa che più mi ha impressionato e stroncato psicologicamente è stato sicuramente 
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l'atteggiamento della commissione. Freddi, distaccati, impenetrabili, mi guardavano con aria 
di saccenza e superiorità, che io dal basso della mia 
umiltà ho cercato in tutti i modi di superare. 
Pensavo: per sei mesi quando vi siamo serviti ci avete sfruttato, ci avete lodato per il lavoro 
svolto e ora non ci conosce più nessuno. Non siamo nessuno. 
Giorni dopo il mio orale ho chiamato in DRE per chiedere come nasceva il mio voto finale. 
Mi hanno detto che il mio titolo da Avvocato è stato valutato 0.10 (grazie ho pensato), 
quando sul bando manca anche l'indicazione delle valutazioni dei titoli, e il mio tirocinio? 
Mi hanno detto che quello non viene considerato ai fini della valutazione finale. Solo se fossi 
stata non idonea avrebbe pesato sul voto finale.( e io sono certa di essera stata valutata 
idonea). Ah CAZZO! ( scusate) se vi conviene lo consideate e se non vi conviene no. In 
questo momento lo sconforto e il senso di ingiustizia mi divorano. Vi prego non perdiamoci 
di vista. Sono pronta a tutto. Io ci credo. 

 

Lettera firmata   
 

 

"Che intenzioni ha l'amministrazione con gli idonei"? 
 

Date: Sat, 27 Jun 2009 15:25:00 +0200 
Subject: idonei non vincitori 
From: [...] 

To: info@agenziefiscali.rdbcub.it  
 
Spettabile RdB sono un ex tirocinante dell'ultimo concorso per 1180 funzionari che oramai 
volger al termine. Probabilmente sarò nella lista degli idonei non vincitori. 
Vorrei quindi chiedervi notizie più dettagliate in merito a possibili scorrimenti di graduatoria. 
Da più parti si sentono voci rassicuiranti che voglio tutti gli idonei 
assunti in tempi brevi o presso la stessa Agenzia delle Entrate o presso altre Agenzie. 
Potreste chiare un po' la situazione in merito e le azioni che ha intenzione 
di intraprendere la Vostra sigla sindacale. Ringraziandovi anticipatamente porgo cordiali 
saluti.  
 
Lettera firmata 

 

"Ho lasciato il lavoro e mi sono trasferito per la selezione..." 
 
Date: Sun, 28 Jun 2009 10:46:35 +0200 (CEST) 
From:  

[...] To: fp.regionale@tosc.cgil.it, posta@fpcgil.it, stefaniasilveri@tiscali.it, 
info@agenziefiscali.rdbcub.it, salfisn@tiscali.it, 
posta@uglagenziefiscali.it, uilpa@uilpa.it, info@sindacatopadano.org 
Subject: agenzia entrate idonei concorso concluso  
 
buongiorno, 
mi chiamo [...], sono risultato tra gli idonei non vincitori  del concorso 1180 funzionari 
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dell'Agenzia dell'Entrate bandito nel 2008 la cui procedura si è conclusa nei giorni scorsi; 
concorrevo per la regione [...]. volevo conoscere la Vostra posizione  circa il destino  di chi, 
come il sottoscritto, dopo due procedure concorsuali, sei mesi di tirocinio ed una 
prova orale risulta idoneo ma escluso dal novero di chi finalmente a settembre 
raggiungerà l'agognata assunzione. tralascio di tediarvi sulla demenzialità della prova finale 
a cui siamo stati sottoposti che ha risolto in circa un quarto d'ora di interrogazione 
assolutamente teorica ed accademica  i  sei mesi di lavoro svolti sul campo. tralascio 
inoltre l'assoluta mancanza di trasparenza che ha contraddistinto  la procedura, non sono 
infatti stati resi noti i giudizi sul tirocinio che avrebbero dovuto costituire parte integrante 
della vautazione finale. Vi chiedo pertanto se, come sindacato, intendete procedere a 
sostegno di quanti risultano idonei e non vincitori come peraltro fu fatto per i  concorsi 
passati per i quali a seguito della costituzione di un'unica graduataria si è proceduto e si 
procederà all'assunzione degli idonei. vorrei precisare che  ben diverso e meno  stringente   
è stato il metodo di selezione nei precedenti concorsi che prevedevano solo una prova 
scritta e una, immeditamente successiva, prova orale ( senza tirocinio). 
Chi ha affrontato come me la selezione in questione ha in molti casi dovuto trasferirsi e 
lasciare il precedente lavoro, con le spese e di disagi conseguenti. Vi ringrazio 
dell'attenzione che vorrete dedicarmi e  se vorrete segnalarmi un referente con  cui 
potermi rapportare direttamente. distinti saluti  
 
Lettera firmata 

 

"Questo modo di operare costituisce una evidente 
illogicità..." 

 

From: [...] 
To: federazione@rdbcub.it 
Sent: Wednesday, June 24, 2009 7:07 PM 
Subject: Oggetto: Concorso 1180 posti funzionario Agenzia Entrate  
 
 mi permetto di scrivere questa e-mail, a nome di tanti,  per portare alla vostra conoscenza 
un aspetto consequenziale relativo al concorso in oggetto.  L'Amministrazione Finanziaria, 
con il sopra citato concorso del febbraio del 2008, ha previsto l'assunzione di nuovi 
funzionari dell'Agenzia - terza area  funzionale -   a termine di un complesso e articolato iter 
concorsuale.  Infatti preliminarmente si sono svolte  due prove scritte (una di carattere  
tecnico-professionale ed una prova oggettiva-attitudinale).  
Coloro i quali hanno superato le due prove citate sono stati ammessi ad un  tirocinio 
teorico pratico, della durata di sei mesi e retribuito. Alla fine  del periodo di tirocinio è stato 
svolto un ulteriore esame, volto a  vagliare le competenze acquisite durante il periodo di 
formazione, e  conseguente graduatoria finale.  
Dalle graduatorie regionali risultano molti candidati idonei ma non  vincitori del concorso 
(circa 250).  Volevo pertanto chiedere, se la spett. organizzazione sindacale, abbia  
notizie circa la "sorte" dei candidati idonei ma non vincitori.  Mi preme opportuno 
sottolineare che l'Agenzia delle Entrate ha bandito, nel dicembre 2008, un ulteriore 
concorso per l'assunzione a tempo indeterminato  di n. 825 unità per la terza area 
funzionale.  Si manifesta evidente uno spreco di denaro e di risorse, in aperta  
violazione dei principi Costituzionali sanciti dall'art. 97 della nostra  Costituzione, in quanto si 
tratta di persone già "formate" da parte  dell'Agenzia delle Entrate  e ritenute idonee a 
svolgere le mansioni  lavorative rientranti nella qualifica professionale. Invece di assumere  
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questi ragazzi l'Amministrazione preferisce bandire nuovi concorsi, per  personale da 
formare, che verrà assunto  successivamente.  Tale modo di operare, inoltre, costituisce 
una evidente illogicità rispetto  alle finalità proprie dell'Agenzia delle Entrate che consistono, 
anche,  nella lotta all'evasione fiscale. L'Amministrazione rinunciando a personale  valido ed 
utile, preferisce bandire ulteriori concorsi per persone da  
formare e rendere (in futuro e forse) funzionari.  Già in passato, e per tipologie concorsuali 
diverse (contratti di  formazione e lavoro, che prevedevano solo un esame scritto ed un 
esame  orale), si è provveduto ad "allargare" le graduatorie operando uno  
scorrimento delle stesse - grazie ad un intervento del Legislatore - per  l'assunzione di 
candidati idonei  non vincitori, prima dell'indizione di  altri concorsi, in quanto ritenuto 
conforme alla ratio ed ai principi di una  corretta azione amministrativa secondo il dettato 
dell'art. 97 Cost. (buon  andamento, economicità).  
Deve inoltre essere evidenziato e sottolineato come  la procedura  concorsuale in oggetto, 
si differenzi notevolmente  dalle esperienze del  passato, stante la semplice e banale 
considerazione che per un lasso di  tempo, i candidati idonei non vincitori sono stati 
impiegati effettivamente  presso l'Amministrazione Finanziaria, con aspetti funzionali 
assimilati e  parificati ai dipendenti e funzionari della Agenzia della Entrate, ed, alla  
fine risultano essere idonei a svolgere l'attività lavorativa per cui è  concorso.  
Sicuro di una sua cortese risposta alla presente, colgo l'occasione per  porgere distinti 
saluti.  
 
Lettera firmata 

 
  

"Vorrei presentare ricorso"! 
 

From: [...] 

To: <info@agenziefiscali.rdbcub.it> 
Subject: FW: Concorso Agenzia Entrate 1180 - Non idonei 
Date: Fri, 26 Jun 2009 14:45:51 +0200  
 

 
 Buongiorno, 
ho partecipato al Concorso 1180 Posti in Agenzia delle Entrate nella regione  [...]  e a 
termine della lunga procedura concorsuale sono risultato "Non idoneo" pur avendo 
sostenuto una buona prova orale. Tutto ciò è assurdo. Date le numerose irregolarità 
presenti nella procedura concorsuale e  l'ingiustizia di una non idoneità assegnata 
concriteri assolutamente  discrezionali da parte della commissione, vorrei presentare 
ricorso.   
Avendo letto la vostra  Lettera del 29 maggio 2009 vi scrivo per chiedere se  ci sono 
vostre iniziative in merito alla problematica dei non idonei ed in  che modo è possibile 
aderirvi.  Resto in attesa di comunicazioni in merito.  
 
Lettera firmata 
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"Inidonea dopo 12 minuti, e a casa un figlio di pochi mesi" 
 
Date: Wed, 1 Jul 2009 12:34:44 +0000 (GMT) 
From: [...] 

Subject: FATE QUALCOSA PER I TIROCINANTI!!! 
To: RDB <info@agenziefiscali.rdbcub.it>  
 
Buongiorno a tutti,  
 
sono anch'io una (ex) tirocinante giudicata inidonea dal Direttore Regionale  
[...] in 12 minuti di colloquio a cui ho risposto ad ogni domanda dopo un tirocinio eccellente 
(ho letto la valutazione del tutor), una laurea con 100 e lode presa a 23 anni, un titolo da 
avvocato preso a 27 anni, 6 mesi di lavoro con "abbandono" di un figlio di pochi mesi, 
straordinari giornalieri all'Agenzia per poter studiare e 2 mesi di reclusione totale prima 
dell'orale e soprattutto TANTA VOGLIA E TANTO  BISOGNO DI LAVORARE.  
 
Vi prego facciamo qualcosa. LA GENTE DEVE SAPERE.  
 
A presto e grazie!  
 
Lettera firmata 

 

 

"L'idoneità è stata il male minore, ma ora che fare?" 
 

Date: Thu,  2 Jul 2009 12:02:50 +0200 
Subject: Idoneo non vincitore - Concorso Agenzia delle Entrate 1180 posti 
From: [...] 
To: "info" <info@agenziefiscali.rdbcub.it>  
 
Sono [...], 
ho preso parte al concorso bandito dall'Agenzia delle Entrate per 1180 funzionari ([...]  
nella regione [...]) e, dopo aver sostenuto tutte le prove, purtroppo risulto in graduatoria 
come idoneo non vincitore. Tutto sommato mi considero fortunato, per come è andata agli 
altri colleghi  tirocinanti che non hanno raggiunto l'idoneità. 
Ora mi chiedo, cosa bisogna fare? Allo stato attuale, non tenendo conto  delle regioni 
[...],[...]  ed [...] perché gli orali sono ancora in svolgimento, noi idonei già siamo  
un'ottantina di persone. Come RdB intende muoversi per sposare la nostra causa? Che  
cosa fare affinché anche noi possiamo sorridere come hanno già fatto i vincitori? 
[...] noi idonei siamo in 7, il 10% in più dei posti da assegnare; in altre regioni, la 
percentuale sale al 15%; in [...],  addirittura la percentuale arriva al 20%. 
Vorrei essere costantemente aggiornato sugli sviluppi futuri ed essere  
iscritto alla mailing list di RdB. Grazie. 
Distinti saluti, 
 

Lettera firmata 
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"Hanno valutato la tua pancia, non la tua preparazione" 
 

Date: Thu, 2 Jul 2009 13:07:35 +0200 (CEST) 
From: [...] > 
To: info@torino.rdbcub.it, info@agenziefiscali.rdbcub.it,  
federazione@rdbcub.it 
Subject: Non idonea al concorso perché in gravidanza: cosa fare?  
 
Scrivo per segnalare un evidente ingiustizia compiuta nella pubblica amministrazione  nella 
forma non giustificata da alcun elemento e nella sostanza per motivi legati al sopravvenuto 
stato di gravidanza di mia moglie e al suo ruolo di madre dei nostri altri due figli. 

  
Mia moglie si è candidata presso l’Agenzia delle entrate per posti a concorso nella regione 
[...] 
La procedura di selezione, per la prima volta “all’americana” prevedeva più  fasi per una 
durata complessiva di un anno 
a) prova oggettiva tecnico-professionale superata positivamente; 
b) prova oggettiva attitudinale superata positivamente; 
c) tirocinio teorico-pratico, esperienza sul campo presso la sede locale di [...] valutata molto 
positivamente da supervisori, responsabili e colleghi di agenzia, integrato da una prova 
finale orale. 
La  prova finale orale in base ai contenuti del bando avrebbe perseguito l’obiettivo di 
integrare la valutazione della preparazione professionale espressa nel tirocinio, le attitudini 
e le motivazioni.  
La sorte ha fatto si che fosse il suo turno il primo giorno degli otto a disposizione, il [...] 
La prova ad integrazione del tirocinio si è articolata in un colloquio di circa 40 minuti su 
varie materie alle cui domande  è stata fornita  risposta,. 
Al termine del colloquio per la calura della giornata, e la spossatezza determinata dal suo 
oggettivo e visibile stato di gravidanza che da valutazioni mediche risulta essere in 
condizioni di rischio, rientra a casa e scopre amaramente da un collega di essere stata 
considerata “non idonea”. 
Succede, se non studi abbastanza, se non rispondi alle domande, se dimostri scarso 
rendimento sul lavoro, ma se hai una storia personale che evidenzia  capacità di studio, di 
ottenere risultati e competenza professionale (mai ripetuto un esame o una prova) è 
ancora più verosimile la valutazione che si può dare di una  propria prova comparandola a 
quella di altri candidati. 
L’indomani viene contattata dal gruppo di lavoro dove aveva svolto  il tirocinio teorico-
pratico, che come avviene per le risorse qualificate, ne avrebbero richiesto l’inserimento 
effettivo nel team, che, ancor più sorpreso,con un briciolo di benevolo sarcasmo commenta 
“è stata valutata la tua pancia, non le tue risposte; sei stata sicuramente una degli elementi 
più validi tra i nostri 12 tirocinanti e solo così possiamo giustificare l’esclusione” 
La cosa più sorprendente si è però verificata nei giorni successivi, quando nessun 
candidato è stato più giudicato non idoneo, benché a detta di colleghi ci siano state delle 
situazioni anche un po’ imbarazzanti, di quasi silenzio a delle domande, e la media delle 
valutazioni si è di giorno in giorno elevata 
D’altronde in una situazione  di distribuzione statistica casuale, le valutazioni si alternano 
con una distribuzione statistica regolare, mentre coloro che non sono stati considerati non 
idonei lo sono stati solo il primo giorno. 
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Alla luce di ciò mi riesce in ogni caso difficile pensare che tale distribuzione non sia stata in 
qualche modo la risultante di obiettivi mirati, non dichiarati né dichiarabili ma evidenti nei 
fatti : penalizzare ed escluderla per la sua condizione. 
 Non vorrei vedere i miei figli crescere e constatare che la loro presenza è stata oggetto di 
prevaricazioni e di comportamenti selettivi simili che ricordanoun po’ la selezione nei lager 
dei lavoratori non necessari alla causa. 
 Voglio ancora credere e sperare che ci possa essere giustizia e rispetto per quello che è il 
ruolo di madre e di donna sul lavoro perché l’impegno domestico e sul lavoro (diurno) e 
nello studio (notturno e festivo)e la dedizione di una madre di due figli ed in attesa di un 
terzo non sia calpestato nella sua dignità da un manipolo di soggetti che nei fatti 
dimostrano di essere strumento passivo di volontà di terzi non ben dichiarate ma 
abbastanza evidenti.  
Vorremmo essere aiutati a trovare delle risposte 

 Vigono regole di carattere numerologico a noi sconosciute per cui il giorno [...] si 
subisce un ineluttabile influsso negativo  come l’evento verificatosi?  

 È questo il nuovo corso del mondo del lavoro pubblico del terzo millennio?  
 I dettami costituzionali e i principi sbandierati nelle situazioni più disparate (family 

day, principo di eguaglianza, pari opportunità,  quote rosa, ecc.) possono essere ridicolizzati 
in tal modo? 
Per la mia famiglia questa è una ferita aperta, che vorremmo vedere sanata. 
Nonché un fenomeno meritevole di un’attenzione men che superficiale su cui  vale la pena 
riflettere per capire quali sono i fondamenti della classe dirigente della pubblica 
amministrazione italiana. 
 Secondo voi cosa possiamo fare?  Non è giusto tacere. 
lei ha buttato un anno della sua vita così, scartata e lasciata per strada ingiustamente 
ci sono dei margini di azione? 
  
Grato in anticipo di un vostro interessamento 
 
Lettera firmata 
 
 
 

E per i vincitori, il blocco delle assunzioni fino al 31.12.2009! 
 
 
Date: Thu, 2 Jul 2009 17:00:20 +0200 
Subject: richiesta informazioni su procedura concorsuale e "blocco  
assunzioni" 
From: [...]  
To: info@agenziefiscali.rdbcub.it  
 
Sono [...], idoneo - vincitore nell'ambito del concorso per 1180 funzionari amministrativo-
tributari quanto al concorso indetto lo scorso anno, dall'Agenzia delle Entrate (per la 
Direzione Regionale della [...]). Vi scrivo per chiederLe alcune informazioni relativamente ad 
una disposizione circa le assunzioni nella P.A. contenuta nel DL 78/2009, ovvero la misura 
qualificata come "blocco delle assunzioni". Non avendo ad oggi, ricevuto alcuna 
informazione da organi e soggetti qualificati nel merito, ho deciso di scrivere per ottenere 
una risposta qualificata e certa, dal momento che mi ritrovo ad essere, alla luce dei silenzi, 
dell'effettiva difficoltà di lettura della norma, piuttosto allarmato. Sinceramente, spero di 
esserlo senza motivi; ma passo al "dunque" della questione... mi riferisco particolarmente 
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da una disposizione del cd "decreto anticrisi", di cui al DL 78/2009, entrato ieri in vigore, 
nella parte in cui prevede, all'art 17, comma 7, l'inibizione per le amministrazioni pubbliche 
di poter procedere a nuove assunzioni "... ivi comprese quelle già autorizzte e quelle previste 
da disposizioni di carattere speciale". Non reperendo, anche nella rete, alcuna informazione 
nel merito, vorrei sapere, trattandosi di procedura non ancora conclusa, sebbene per 
quanto riguarda la Direzione Regionale della [...] (nonchè [...],[...],[...] ad oggi) sia già uscita 
e pubblicata la graduatoria di merito defnitiva con la determina di proclamazione degli 
idonei-vincitori (per la [...]  lo scorso [...]) in quale misura  tale disposizione sopra richiamata 
venga ad incidere sulla procedura selettiva concorsuale che 
mi riguarda. Certo della vostra cortese disponibilità, porgo i più cordiali saluti.  
 
Lettera firmata 

 

 

"Sindacati, dove siete"? 
 

To: info@agenziefiscali.rdbcub.it, [...]@fpcgil.it, salfisn@tiscali.it  
Date: 26 mag 2009, 06:53:49  

Subject: Concorso Agenzia delle Entrate Sindacati dove siete? 

 

Ieri in alcune regioni sono iniziate le provi orali per il concorso di 1180 funzionari. 
 Ecco i primi risultati: 
 Lombardia su 12 candidati 6 non idonei      50% 
Veneto su 10 candidati 2 non idonei           20% 

Sinceramete non so se i candidati ritenuti non idonei abbiamo o meno fatto scena muta e 
non sappiamo se la  loro valutazione durante il periodo di tirocino sia stata o meno 
negativa (Altra cosa strana: il tirocino costituisce una prova concorsuale e non possiamo 
conoscerne l'esito!!!!)  
Mi riesce in ogni caso difficile pensare che 8 candidati su 8 siano rimasti in silenzio oppure 
che tutti e ottoi abbiano avuto una valutazione negativa sul tirocinio. 
In questo momento si hanno solo queste poche certezze: 

1) Siamo stati selezionati in base al voto di laurea (qualcosa vorrà pur dire visto che ci si 
arriva dopo 3 o 4 anni di studio e dopo aver affrontato minimo 20 esami). 

 
2) Abbiamo già sostenuto due prove di cui una tecnico professionale sulle stesse materie 
della prova orale. 

3) Abbiamo svolto un tirocinio di 6 mesi come "lavoratori dipendenti, dando prova delle 
nostre capacità. 

4) Punto 4.1del bando  La procedura di selezione prevede le seguenti fasi:a) prova 
oggettiva tecnico-professionale;b) prova oggettiva attitudinale;c) tirocinio teorico-pratico 
integrato da una prova finale orale. Punto 7.4 del bando 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 
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motivazioni, anche con l’assistenza di personale esperto per lo svolgimento di prove 
comportamentali. 

5) La prova è durata mediamente 13 minuti, ivi compresa la domanda sull'attività svolta 
durante il tirocinio.  

Tirando le somme: 
Le commissioni  in pochissimi minuti "sono riuscite" a valutare la preparazione 
professionale, le attitudini e le motivazioni,  non attribuendo nessun peso al tirocinio, 
assumendo a mio avviso un comportamente scorretto e non conforme alla tanto 
declamata capacità dell'Agenzia delle Entrate di scegliere i propri funzionari sul "campo" (Mi 
chiedo se non ricordarsi la definizione di obbligazione pecuniaria o la revocazione 
fallimentare  faccia o meno un buon funzionario. Aggiungo se così fosse bisognerebbe 
rifare concorsi per sostituire in toto  il personale già dipendete) 

 Sindacati dove siete? 
Lettera firmata 

 

"Vediamo vanificati i nostri sacrifici" 

Da: [...] 
Reply-To: [...] 
To: info@agenziefiscali.rdbcub.it 
Date: 14 mag 2009, 05:51:05  
Subject:   
 
Gent.mi 
 
Sono uno dei tirocinanti del concorso indetto dall'Agenzia Entrate lo scorso  
febbraio 2008. Dopo un anno (escludendo i mesi di preparazione delle prime due prove) 
sta  
volgendo al termine questa lunga e tortuosa,ma soprattutto dispendiosa (sia in termini 
economici,che psichici) corsa ad ostacoli,dove è rimasta quella che è l'ultima fase,che,a 
quanto sembra lascerà fuori quel "40%" di cui proprio  l'Agenzia deve farne a meno(e cosa 
più grave,fuori dall'idoneità che avrebbe  potuto signifcare sperare in ripescaggio,come 
precedentemente avvenuto all' Agenzia delle Dogane)... Ad oggi,le notizie non sono affatto 
positive,sia sulle modalità della prova  orale,sia sulla valutazione del tirocinio... La 
preoccupazione di tutti noi è quella di veder vanificato gli sforzi,tanto  economici,quanto e 
soprattutto di impegno,dedizione e quant'altro,per non  riuscir a rispondere 
adeguatamente a 3 domande che verranno poste in seduta di  esame! 
Pongo alla Vs. attenzione,visto che siete stati i primi a farmi promotori  dell'assunzione di 
tutti i tirocinanti,la situazione dei 1.400 aspiranti a quei 1.1180 posti,che non sappiamo 
per quali motivi (che a quanto sembra non  sarebbero economici,vista la disponibilità dei 
fondi stanziati dalla L. Finanziaria 2007)  non possano essere allargati al numero di cui 
prima! Ci verrà obiettato:il bando prevedeva queste regole;ma il bando NON prevedeva  un 
nuovo concorso,quando ancora non si era concluso il precedente,e quando, visti i posti 
messi a concorso per le Regioni,eccezion fatta per la Lombardia, corrispondono all'incirca 
a quel 40% in più che oggi si ritroverebbe fuori dall'Agenzia! Le ansie,le paure sono 
tante.Sinceramente nessuno di noi si sarebbe aspettata  questa chiusura da parte 
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dell'Agenzia,considerando che negli anni precedenti,a  quanto riferito,con tale 
procedura,sono sempre stati presi (come sembra nella  logica,vista la spesa,,per non 
parlare dei principi di economicità e buona  amministrazione della P.A.),e,dove,mi 
permetteranno,nessuno,da quanto io ne  sappia,si è comportato male,o senza voglia di 
lavorare,etc... In conclusione,a pochi giorni dagli inizi degli orali,sembra che la  
situazione sia di abbandono anche da parte di chi inizialmente sembrava  battersi per noi. 
Chiedo quale sarà lo scenario futuro,per la sorte di 1.400 persone. Cordiali saluti 

 

Lettera firmata 

 

"Grazie del vostro invito a non perderci di vista" 

 
Date: Mon, 13 Jul 2009 12:13:41 +0200 
Subject: tirocinanti idonei AE 
From: [...] 
To: info@agenziefiscali.rdbcub.it  
 
Buongiorno,  
sono un'idonea non vincitrice del concorso AE 2008. Vi contatto anzitutto per ringraziarVi 
del vostro invito a "non perderci di vista", segno della Vostra disponibilità a volerci aiutare 
nella nostra battaglia per l'assunzione di tutti gli idonei non vincitori. In merito, volevo 
chiederVi  
se ci sono notizie o voci su quali potrebbero essere le determinazioni dell'Agenzia nei nostri 
confronti, visto anche l'esiguo numero di idonei che si sta profilando, e se secondo Voi il 
Decreto Anticrisi potrebbe costituire un impedimento alla nostra assunzione. Purtroppo 
nella nostra posizione è difficile ottenere informazioni ed  essere ascoltati senza il Vostro 
prezioso aiuto..per cui confido che farete il possibile per promuovere la nostra causa ai 
vertici! Non si può descrivere la rabbia e la delusione che si prova a trovarsi in questa 
situazione dopo  aver investito più di un anno (15/02/2008) in  questo concorso ed averci 
riposto speranze e progetti. Obiettivamente questa procedura con tirocinio non può essere 
paragonata ai precedenti concorsi  con due sole prove...qui i candidati hanno dovuto fare 
scelte importanti per partecipare a questo tirocinio! 
Insomma...aiutateci! Grazie (e se potete fatemi sapere qualcosa!)  
 
Lettera firmata 

 

"Che senso ha questa procedura"? 
 

From: [...] 
To: <info@agenziefiscali.rdbcub.it> 
Subject: TIROCINANTI, non perdiamoci di vista 
Date: Thu, 9 Jul 2009 21:39:26 +0200  
 
 
Salve, rispondo al Vostro invito "TIROCINANTI, non perdiamoci di vista".   
Volete sapere quanto mi è costata una procedura selettiva come questa?   
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MI E' COSTATO UN POSTO DI LAVORO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, un  
posto di lavoro che ho lasciato perché speravo fortemente di entrare  all'Agenzia Entrate.  
 
Sono un idoneo non vincitore per colpa di un esame orale nel quale ho  profuso tutte le mie 
energie e che purtroppo non è andato come sperato. Ho  svolto il tirocinio con scrupolo, 
impegno, dedizione e la mia scheda di  valutazione era decisamente positiva, a quanto ne ho 
saputo.  Non è giusto, ma allo stesso tempo sono stato io ad accettare di lasciare  
il posto sicuro che avevo per tentare la carta dell'Agenzia Entrate. Ora mi  ritrovo 
nell'insicurezza di non avere alcuna garanzia di assunzione, nella  situazione di aver forse 
perso UN ANNO e un lavoro sicuro con ottime  prospettive di carriera.  
 
ORA MI CHIEDO: che senso ha una procedura dove ci si gioca il tutto  all'esame orale dopo 
6 mesi di tirocinio? Non abbiamo mostrato sul campo le  nostre capacità? Non abbiamo 
già sostenuto due scritti? Nel lavoro, e in  questo lavoro in particolare, ci metterei anche 
l'anima, perché credo  fortemente nella dimensione sociale dell'attività dell'Agenzia delle  
Entrate. Mi sembra, almeno dal mio punto di vista, veramente inefficiente e  insensato 
lasciare a casa valide energie che hanno mostrato sul campo il  loro valore.  
 
Ora mi sento triste, demotivato, deluso, abbattutto e nella condizione di  dover ri-sostenere 
il prossimo concorso previsto il 17 luglio.  Grazie per tutto quello che avete fatto finora, e 
che potrete ancora fare.  Preferisco non farmi riconoscere, spero accetterete questo mio 
desiderio. 

 

"L'anno prossimo mi porto una videocamera..." 
From: [...] 
Subject: Concorso all'Agenzia delle Entrate 2008 
To: info@agenziefiscali.rdbcub.it 
Date: Sun, 12 Jul 2009 21:09:58 +0100 
 
Buon giorno, sono un Non Idoneo, e non ne conosco i motivi: nella seconda fase del tirocinio 
ho  
prodotto più di 40 atti (senza contare 36-ter e Campione unico) e fatto accertamenti per 
qualche milione di euro eppure una  commissione di cerebrolesi (scusate la franchezza ma 
non saprei definirli diversamente) mi ha giudicato Non Idoneo  (non so a cosa, alla luce di 
quello che ho fatto!). Le cose che mi hanno dato più fastidio sono due: da un lato  l'evidente 
sproporzione nella valutazione dei laureati in giurisprudenza (in alcuni casi i candidati non 
hanno risposto ad  
alcuna domanda e sono stati comunque valutati Idonei!) rispetto a noi economisti, ma nel 
mio caso si è sfiorato l'assurdo perchè hanno contestato addirittura le risposte (giuste tra 
l'altro) date da me (es. mi hanno contestato i termini di presentazione dell'inventario, 
ignorando l'art. 15 co. 1 DPR 600/1973, o in seguito ad una mia affermazione  relativa al 
fatto che le scritture 
contabili non sono più soggette a bollatura e vidimazione, dal 2001,  volevano sapere 
quando si portano le medesime scritture dal notaio per la bollatura!). Ho fatto dei sacrifici 
per  trasferirmi a [...]  (mi ero candidato per [...]) e ci tenevo a questo lavoro, comunque non 
mi scoraggio, ripeto il  
concorso, ma l'hanno prossimo all'orale porto una videocamera!  

 

Lettera firmata 


