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Ai Signori Presidenti del 

Consiglio Notarile 

Associazione Sindacale Notarile 

Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili 

Ordine degli Avvocati 

Ordine degli Ingegneri 

Ordine degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori  

Ordine dei Dottori Agronomi e 

Forestali 

Collegio Geometri e Geometri 

laureati  

Ordine dei Periti Industriali e dei 

Periti Industriali laureati 

Collegio dei Periti Agrari e Periti 

Agrari laureati 

Collegio degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati  

MILANO 

Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili 

Ordine degli Avvocati 

Ordine degli Ingegneri  

Ordine degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori  

Collegio Geometri e Geometri 

laureati  

Ordine dei Periti Industriali e dei 

Periti Industriali laureati 

MONZA 

All’AVI - Associazione Visuristi 

Italiani c/o Emmemme s.r.l. 

Via Varese 71/A 

COMO 
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All’ACIF c/o Studio Gatti 

MILANO 

All’U.N.A.P.P.A. – Unione 

Nazionale Professionisti Pratiche 

Amministrative  

Viale Espinasse 67 

MILANO 

e, p.c. Direzione Regionale della Lombardia 

 Settore Servizi 

  Ufficio Servizi catastali, cartografici 

e di pubblicità immobiliare 

  

 

OGGETTO: Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 

complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia 

retributiva F3, profilo professionale assistente tecnico 

 

Gentili Presidenti e Spettabili Enti, 

vi informo che l’Agenzia delle Entrate ha indetto una selezione pubblica per 

l’assunzione a tempo indeterminato di 900 assistenti tecnici. 

Tra i requisiti di ammissione è previsto il possesso di uno dei diplomi di 

istruzione secondaria superiore indicati al punto 2 del bando di concorso, 

trasmesso in allegato alla presente e altresì reperibile sul sito internet istituzionale 

dell’Agenzia. 

I vincitori del concorso saranno destinati alle attività relative ai servizi 

catastali, cartografici, estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare e le 

domande di partecipazione potranno essere presentate, secondo le modalità 

previste dal bando, entro il 23 settembre 2022.   

Chiedo, pertanto, la vostra collaborazione nel pubblicizzare la procedura 

selettiva in questione affinché la stessa possa essere conosciuta da tutti coloro 

che, in possesso dei requisiti previsti dal bando, possano ravvisare un’opportunità 

per il loro futuro lavorativo. 

Nel ringraziarvi della collaborazione, porgo cordiali saluti 

 

                                                                                     IL DIRETTORE 

DELL’UFFICIO PROVINCIALE 

                                                                               Gianluca Salamone 

                                                (firmato digitalmente) 
 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/selezione-pubblica-per-assunzione-900

