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Oggetto: Bando passaggi dalla seconda alla terza area - Dipendenti in carico alle SAM e COSF 
- Richiesta di ulteriore precisazione. 

 

 A seguito della risposta fornita per le vie brevi in data 8 ottobre u.s., le Scriventi chiedono 
un ulteriore chiarimento circa la partecipazione dei dipendenti in carico alle SAM -e COSF- per 
i quali è stata data indicazione di selezionare l’ambito di partecipazione “processi di missione 
– Direzioni Centrali e Regionali”. 

 Si ritiene, infatti, che l'ambito selettivo indicato non sciolga l'incertezza afferente 
pertinenza della prova concorsuale rispetto alla peculiarità delle attività istituzionali svolte 
quotidianamente dai candidati. In sostanza non è immediatamente evidente il nesso tra le 
conoscenze degli addetti alle SAM e ai COSF quelle che, dalla lettura del bando esclusivo per le 
Direzioni Centrali e Regionali, fanno riferimento alle “conoscenze tecnico-tributarie 
tipicamente utilizzate dai funzionari in servizio presso gli uffici centrali e regionali” che non 
hanno particolare attinenza con le attività svolte quotidianamente dai consulenti. 

 Le attività lavorative dei consulenti delle SAM -ma analogo ragionamento è coerente 
anche per i colleghi nei COSF-, infatti, sono molto più assimilabili a quelle delle Aree Servizi 
degli Uffici Territoriali che costituiscono, di fatto, la normale quotidianità degli argomenti 
trattati. 

 L’equivoco dell’attribuzione funzionale delle Sezioni di Assistenza agli Uffici Centrali può 
generare confusione e, si aggiunge, nessuna rassicurazione è stata data in merito alla prossima 
“definizione di un ambito specifico” riferibile alle attività svolte e alle conoscenze tecnico-
tributarie richieste nelle SAM e COSF.   

 Si chiede, pertanto, di valutare la specificità delle conoscenze lavorative delle suddette 
strutture per fornire un’indicazione univoca che consenta a questi colleghi di partecipare alla 
selezione, certi di essere esaminati in base alle effettive capacità espresse nel proprio ambito 
lavorativo e di non dover affrontare una prova avulsa dalle loro competenze. 

  



 

  Parallelamente e per tutti gli ambiti selettivi sarà importante ufficializzare la messa a 
disposizione dei colleghi interessati al passaggio di area la pubblicazione di dispense specifiche 
anche per le descritte attività. 

 Un’indicazione errata o confusa finirebbe per danneggiare in modo irreversibile questo 
gruppo di lavoratori. 
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