Trieste, 7 settembre 2009
Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia
______________
Ufficio Risorse umane

CGIL FP: alla c.a. della dr.ssa POTOCCO
rossella.potocco@agenziaentrate.it
Alla Direzione Centrale del Personale

Protocollo:

n. 2009 - 27754/URU/RS

Oggetto: Concorso 1.180 funzionari Agenzia delle Entrate – Ripresa tirocinio
In riscontro alla richiesta di pari oggetto, datata 2 settembre 2009, si fa
presente quanto segue.
La Direzione Centrale, in ossequio all’art. 17, comma 35-bis, del decreto
legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, ha previsto, per i candidati risultati idonei alla selezione pubblica in oggetto
indicata, la ripresa dell’attività di tirocinio a far data dal 21 settembre prossimo e
fino al 31 dicembre 2009.
Con riferimento, dunque, ai primi tre punti della richiesta di chiarimenti
citata in esordio, si può affermare che non vi è alcun nesso tra la futura assunzione
a tempo indeterminato dei candidati interessati e la ripresa dell’attività di tirocinio.
Ciò posto, eventuali presunte conseguenze negative per coloro che non
riprendessero a svolgere il tirocinio risultano essere prive di fondamento.
In merito all’individuazione delle sedi, in questa regione, si è ritenuto
opportuno far riprendere l’attività presso la precedente sede di servizio, con
un’unica eccezione necessitata da esigenze operative di un ufficio di questa
Direzione Regionale. Si precisa, altresì, che, essendo nel frattempo state istituite le
Direzione Provinciali di Gorizia e di Pordenone, coloro che avevano svolto il
tirocinio presso i cessati Uffici di Monfalcone e di Maniago sono stati destinati alla
Direzione Provinciale attivata nel relativo capoluogo di provincia.
La presente nota viene, infine, fatta tenere alla Direzione Centrale del
Personale sia per dovuta conoscenza, sia per competenza, con riferimento al punto
e) della richiesta di cui trattasi.
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