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Concorsi: aperto il nuovo bando di selezione 
dell'Agenzia delle Entrate

Prevista l'assunzione a tempo indeterminato di 900 Assistenti Tecnici in tutta Italia
Nell'ambito del piano di assunzioni e concorsi previsto per il 2022, l'Agenzia delle Entrate 
ha indetto un concorso per la selezione di 900 unità per la seconda area funzionale, 
fascia retributiva F3, profilo professionale Assistente Tecnico, da impiegare a tempo 
indeterminato in attività relative ai servizi catastali, cartografici, estimativi e 
dell’osservatorio del mercato immobiliare.

Potranno presentare la domanda di ammissione al concorso i candidati in possesso dei 
seguenti requisiti:

• diploma di istruzione secondaria superiore di geometra conseguito presso 
un Istituto Tecnico per Geometri, diploma di istruzione secondaria superiore 
di Perito Industriale ad indirizzo edile, diploma di maturità tecnica di Perito
Industriale oppure diploma di istruzione secondaria superiore afferente al 
settore “Tecnologico”, indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”;

• cittadinanza italiana;

• posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

• godimento dei diritti politici e civili;

• idoneità fisica all’impiego.

I profili ricercati avranno il compito di supportare la programmazione e l’operatività dei 
servizi catastali e cartografici, dei servizi di consulenza tecnico-estimativi e 
dell’osservatorio del mercato immobiliare, collaborando alla predisposizione, alla 
rappresentazione e al monitoraggio dei dati e all'erogazione di servizi di consulenza 
tecnico-estimativa riferiti ai beni mobili ed immobili.

La procedura di selezione prevede una prova oggettiva tecnico-professionale ed 
una prova orale sulle materie dettagliate nel bando di concorso.

I candidati interessati dovranno compilare e inviare la domanda di ammissione al concorso
per via telematica, entro e non oltre il 23 settembre 2022, utilizzando 
l'apposito applicativo sviluppato dall'Agenzia delle Entrate.
Maggiori informazioni sui contenuti e sulle modalità di svolgimento delle prove sono 



disponibili nel sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it. 

 

• Fonte: Agenzia delle Entrate
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Servizio Civile: aperto il bando per la selezione di 
oltre 2.600 volontari

In programma entro il 2023 268 progetti di Servizio Civile Digitale, Ambientale e 
Universale destinati ai giovani tra i 18 e i 28 anni residenti in tutta Italia 

Il Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale ha pubblicato 
il nuovo bando per la selezione di 2.613 operatori volontari da impiegare in progetti 
afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Digitale, Ambientale e Universale.

I posti disponibili sono associati ai 268 progetti promossi nell'ambito delle tre tipologie di 
Servizio Civile previste:

• 1.638 operatori volontari in 212 progetti afferenti a 62 programmi di intervento 
del “Servizio Civile Digitale”;

• 522 operatori volontari in 66 progetti afferenti a 26 programmi di intervento di 
per la sperimentazione del Servizio Civile Digitale – anno 2021;

• 441 operatori volontari in 54 progetti afferenti a 22 programmi di intervento 
del “Servizio Civile Ambientale”;

• 12 operatori volontari in servizio in 2 progetti, afferenti a 1 programma di 
intervento da realizzarsi in Italia presentato e autofinanziato dal Comune di 
Latina servizio Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili.

Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

• età compresa fra 18 e 28 anni (28 anni e 364 giorni);

• cittadinanza italiana, di uno degli altri Stati membri dell'Unione 
Europea oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia 
regolarmente soggiornante in Italia;

• non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione 
superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di 
entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, 



porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie 
esplodenti, oppure per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a 
gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata;

• eventuali altri requisiti specifici in relazione alle peculiarità delle azioni 
previste possono essere indicati dagli Enti titolari dei progetti.

I percorsi hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore 
settimanali oppure con un monte ore annuo variabile tra le 1.145 ore per i progetti di 
12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi.

I candidati possono presentare domanda di partecipazione entro e non oltre il 30 
settembre 2022 esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma 
DOL: https://domandaonline.serviziocivile.it.

Maggiori informazioni sono disponibili nel portale dedicato al Servizio Civile 
Nazionale: https://scelgoilserviziocivile.gov.it.

 

• Fonte: Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale
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Programma GOL: approvato dalla Regione del 
Veneto l’Avviso per la presentazione di proposte 
di attuazione dei percorsi di riqualificazione

Gli Enti accreditati per l'ambito della Formazione Superiore possono presentare i 
propri progetti entro il 30 settembre 2022

 Nell'ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori GOL, l'azione di 
riforma del sistema delle politiche attive del lavoro prevista dal PNRR e finanziata con 
risorse dei fondi europei di Next Generation EU, la Regione del Veneto ha approvato 
l’Avviso per la presentazione di proposte formative (catalogo) per l'attuazione delle 
misure del Percorso 3 Riqualificazione (Reskilling).

Obiettivo dell'Avviso è raccogliere e valutare proposte di intervento finalizzate a sostenere
la riqualificazione dei lavoratori più lontani dal mercato del lavoro, attraverso percorsi
volti al miglioramento delle competenze e all'innalzamento dei livelli di qualificazione, 
progettati sulla base dei fabbisogni del mercato e comprensivi di attività 
formative e misure di accompagnamento, quali orientamento, formazione per le 
competenze digitali, tirocinio extra-curriculare e incontro domanda e offerta.



Le proposte progettuali potranno essere presentate da:

• soggetti iscritti all'Elenco Regionale degli Organismi di Formazione 
Accreditati per l’ambito della Formazione Superiore; 

• soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato 
istanza di accreditamento per l’ambito della Formazione Superiore entro la
data di scadenza del presente Avviso.

Gli organismi accreditati alla Formazione Superiore possono erogare attività di 
formazione per la riqualificazione, con tirocinio extra-curriculare ed attività di 
formazione per le competenze digitali finalizzate all’autonomia della persona nella vita 
sociale e quotidiana. 

Le attività di accompagnamento (orientamento specialistico, accompagnamento al 
lavoro, incrocio domanda offerta di lavoro) possono essere erogate dal soggetto 
responsabile del percorso del beneficiario, se in possesso dell’accreditamento ai 
Servizi al Lavoro. Se il soggetto attuatore responsabile del percorso del beneficiario 
non è accreditato ai Servizi al Lavoro, in accordo con il beneficiario, potrà selezionare 
le relative misure erogate da un altro soggetto attuatore accreditato anche, o 
unicamente, ai Servizi al Lavoro, già autorizzato all’erogazione dei relativi servizi 
nell’ambito dei Percorsi GOL 1 e 2.

I destinatari del Percorso 3 Riqualificazione (Reskilling) sono beneficiari di 
ammortizzatori sociali o sostegno al reddito, lavoratori fragili o vulnerabili, 
disoccupati senza sostegno al reddito e lavoratori con redditi molto bassi 
(working poor) in possesso di competenze difficilmente spendibili nel mercato 
del lavoro e non facilmente ricollocabili.

Il bando mette a disposizione complessivamente € 18.902.000,00 a valere sulle risorse
assegnate alla Regione del Veneto nell’ambito del PNRR, Missione 5 “Inclusione e 
Coesione”, Componente 1 “Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del 
Lavoro e Formazione”.

Le domande devono essere presentate entro le ore 13:00 del 30 settembre 2022, 
secondo le modalità indicate nell'Avviso pubblico (Allegato A DGR n. 1052/2022).
Per maggiori informazioni e per tutta la modulistica necessaria è possibile consultare la
pagina dedicata del sito istituzionale della Regione del 
Veneto: www.regione.veneto.it/web/lavoro/pnrr-gol.

Fonte: Regione del Veneto


