
Agenzia delle Entrate: concorso 

2320 funzionari amministrativi, 

Bando 
L’Agenzia delle Entrate ha indetto un concorso pubblico per funzionari 

amministrativi, finalizzato alla copertura di 2320 nuovi posti di lavoro 

presso la sede centrale, a Roma (Lazio) e presso le Direzioni Provinciali e 

Regionali, distribuite su tutto il territorio nazionale. 

La selezione pubblica è rivolta a candidati laureati, i quali saranno assunti 

con contratto a tempo indeterminato e impiegati per attività 

amministrativo-tributaria. 

Il termine per la presentazione della domanda scade il 30 Settembre 2021.  

Gli interessati al concorso sono pertanto invitati a leggere 

con attenzione il Bando pubblicato per estratto sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 64 del 13-08-2021. 
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Concorso 100 funzionari informatici Agenzia delle 

Entrate, Bando 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un concorso per 

l’assunzione di funzionari informatici, finalizzato alla copertura di 

100 posti di lavoro. 

La selezione pubblica, avviata in parallelo al concorso per 2320 

funzionari amministrativi, è rivolta a laureati. Le risorse saranno 

impiegate presso gli Uffici centrali a tempo indeterminato per la 

III area funzionale, fascia retributiva F1. 



La scadenza entro la quale è possibile candidarsi è fissata al 30 

Settembre 2021 

Il Bando è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 

64 del 13-08-2021. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Ministero della Cultura: concorso 150 custodi e assistenti 

accoglienza vigilanza 

Il Ministero della Cultura (MIC, ex MIBACT) ha pubblicato la disciplina 

del concorso pubblico finalizzato all’assunzione di 100 assistenti alla 

fruizione, accoglienza e vigilanza e della selezione per 50 operatori alla 

custodia, vigilanza, accoglienza. 

In totale sono disponibili 150 posti di lavoro a tempo indeterminato per 

personale non dirigenziale che verrà impiegato presso gli uffici centrali e 

periferici del Ministero presenti in tutta Italia. I candidati selezionati 

potranno lavorare come custodi, occupandosi dell’accoglienza dei 

visitatori e della vigilanza delle aree pubbliche presenti in musei, gallerie 

d’arte, archivio di Stato, parchi archeologici, complessi monumentali, 

biblioteche. 

L’Avviso è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.64 del 13 

agosto 2021. 
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