
 

 

       AVVISO  

 

Diario e sede di svolgimento della prova oggettiva attitudinale della selezione pubblica per 

l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia 

retributiva F1, profilo professionale funzionario per attività amministrativo tributaria (atto 

n. 26329 del 23 febbraio 2015, pubblicato il 24 febbraio 2015 nel sito internet dell’Agenzia 

delle Entrate) 

 

 

La prova oggettiva attitudinale della selezione pubblica per l'assunzione a tempo 

indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo 

professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria, avrà luogo presso i locali 

della Fiera di Roma, via Alexandre Gustave Eiffel, Roma, padiglione 3, ingresso est, 

secondo il calendario e le modalità di seguito indicati. 

 

Calendario d’esame 

 

CONCORRENTI PER LA REGIONE LOMBARDIA 

 

07 maggio 2015  

ore 08:00: candidati da GABAG a GRANDINI 

ore 13:00: candidati da GRANDINO a LA LUMIA 

ore 17:00: candidati da LA LUNA a LUCCI 

 

8 maggio 2015 

ore 08:00: candidati da LUCCIOLA a MARTINO 

ore 13:00: candidati da MARTINONI a MOI 

ore 17:00: candidati da MOIANA a ORABONA 

 

11 maggio 2015 

ore 08:00: candidati da ORASSI a PERDOMINI 

ore 13:00: candidati da PEREGO a PROCOPIO 

ore 17:00: candidati da PROCURO a ROSATO 



 

 

12 maggio 2015 

ore 08:00: candidati da ROSAZZA PRIN a SCALIA 

ore 13:00: candidati da SCALIATI a SPAZIANO 

ore 17:00: candidati da SPAZIANTE a TRIFOGLIO 

 

13 maggio 2015 

ore 08:00: candidati da TRIGGIANI a WANVESTRAUT 

ore 13:00: candidati da WEITZMANN a ARCHILLETTI 

ore 17:00: candidati da ARCHIMEDE a BILLA 

 

14 maggio 2015 

ore 08:00: candidati da BILLANTE a CAMPA 

ore 13:00: candidati da CAMPAGNA a CATTOI 

ore 17:00: candidati da CATTOLICO a CONTE 

 

15 maggio 2015 

ore 08:00: candidati da CONTENTO a D'AVINO 

ore 13:00: candidati da D'AVOLA a DI FROSCIA 

ore 17:00: candidati da DI FURIA a FANELLI 

 

18 maggio 2015 

ore 08:00: candidati da FANETTI a FUSTOLO 

 

 

CONCORRENTI PER LA REGIONE PIEMONTE 

 

18 maggio 2015  

ore 17:00: candidati da GABALLO a MENDETTA 

 

19 maggio 2015 

ore 08:00: candidati da MENDITTO a ROLLE 

ore 13:00: candidati da ROLLERO ad ACRI 

ore 17:00: candidati da ACTIS a CESARI 

 

 



20 maggio 2015 

ore 08:00: candidati da CESARIO a FUSO 

 

 

CONCORRENTI PER LA REGIONE TOSCANA 

 

20 maggio 2015 

ore 17:00: candidati da GABALLO a MARIOTTINI 

 

21 maggio 2015 

ore 08:00: candidati da MARISI a PIERACCIONI 

ore 13:00: candidati da PIERANGELINI a STODUTO 

ore 17:00: candidati da STOLFA a BERALDI 

 

22 maggio 2015 

ore 08:00: candidati da BERARDI a CORSINI 

ore 13:00: candidati da CORSINOVI a FUSO 

 

 

CONCORRENTI PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA 

 

26 maggio 2015 

ore 08:00: candidati da GABBIANELLI a LANDI 

ore 13:00: candidati da LANDINI a MASOTTI 

ore 17:00: candidati da MASOTTINI a PAGANI 

 

27 maggio 2015 

ore 08:00: candidati da PAGANINI a PUSCEDDU 

ore 13:00: candidati da PUTIGNANO a SCHIAVI 

ore 17:00: candidati da SCHIAVINA a URICCHIO 

 

28 maggio 2015 

ore 08:00: candidati da URIZIO ad AVERSA 

ore 13:00: candidati da AVERSANO a CANDIO 

ore 17:00: candidati da CANDITA a CONZO 

 

 



29 maggio 2015 

ore 08:00: candidati da COPELLI a DI GIROLAMO 

ore 13:00: candidati da DI GIRONIMO a FUZZI 

 

CONCORRENTI PER LA REGIONE VENETO 

 

3 giugno 2015 

ore 08:00: candidati da GABAS a MANNINO 

ore 13:00: candidati da MANNISI a PAVONE 

ore 17:00: candidati da PAVONI a SCARCELLA 

 

4 giugno 2015 

ore 08:00: candidati da SCARCELLO a ZANELLA 

ore 13:00: candidati da ZANELLATI a BURGARELLO 

ore 17:00: candidati da BURGIO a DAL SANTO 

 

5 giugno 2015 

ore 08:00: candidati da DAL SASSO a FUSINA 

 

 

CONCORRENTI PER LA REGIONE LIGURIA 

 

5 giugno 2015 

ore 15:30: candidati da: GABBIA a: FUSCO 

 

  

La ripartizione dei candidati in ciascun turno è avvenuta in base al criterio dell’estrazione 

della lettera (lettera “G”) e secondo l’ ordine consecutivo delle lettere dell’alfabeto senza tener 

conto dell’apostrofo e degli eventuali spazi all’interno di cognomi e nomi (D’AGOSTINO = 

DAGOSTINO), (DE SIMONE = DESIMONE).  

 

 

 

 

 

 



Avvertenze per i candidati 

 

I candidati, muniti, a pena di esclusione, di un valido documento d’identità, dovranno 

presentarsi presso la suddetta sede nel giorno e nell’orario indicati per la Regione per la 

quale hanno prodotto domanda di partecipazione. 

I candidati dovranno consegnare all’atto dell’identificazione la stampa della domanda di 

partecipazione on line debitamente firmata.  

Per stampare la domanda i candidati devono collegarsi al sito www.892trib.it, cliccare sul link 

“Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area 

funzionale, fascia retributiva f1, profilo professionale funzionario, per attività 

amministrativo-tributaria” e inserire indirizzo email e password. In caso di smarrimento della 

password è possibile cliccare sul pulsante RECUPERO PASSWORD e impostarne una nuova, 

lunga almeno 6 caratteri di cui uno maiuscolo. 

I candidati non potranno essere ammessi alla prova in un giorno e in un orario diverso 

da quello ad essi assegnato in relazione alla propria posizione alfabetica né per una 

Regione diversa da quella risultante dalla domanda di partecipazione.  

La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova 

d’esame sarà considerata rinuncia e determinerà l’esclusione dalla procedura.  

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di 

qualunque specie né calcolatrici. È vietato tenere accesi durante la prova dispositivi elettronici 

quali cellulari, tablet, notebook, smartphone e simili. 

 

La Fiera di Roma è raggiungibile dalle Stazioni Tuscolana, Tiburtina e Ostiense, collegate alle 

Linee A e B della Metropolitana, con il treno FM1 direzione Fiumicino – fermata Nuova Fiera 

di Roma.  

Sarà disponibile un servizio di bus navetta che effettuerà il collegamento tra la fermata della 

linea ferroviaria e l’ingresso della Fiera di Roma e viceversa. 

 

Eventuali variazioni relative al diario e alla sede d’esame saranno pubblicate con 

apposito avviso sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it in 

data 30 aprile 2015. Resta a carico dei candidati l’onere di una verifica in tal senso sul 

predetto sito. 

 

http://www.892trib.it/


La data della prova oggettiva tecnico professionale e l’elenco degli ammessi alla predetta 

prova saranno pubblicati con apposito avviso sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate 

www.agenziaentrate.gov.it il 12 giugno 2015. 

 

Roma, 21 aprile 2015 


