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Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
Al Consigliere Nazionale CNI
Ing. Gaetano Fede
Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri d’Italia
Ai Presidenti delle
Federazioni e Consulte Regionali
LORO SEDI

Prot. n. 89/18

Palermo, 17/04/2018

Oggetto: Agenzia delle Entrate - Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di
complessive 118 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo
professionale funzionario tecnico – Esclusione Ingegneri Iuniores.

Con Prot. n. 75132/2018, la Direzione Centrale Risorse umane e organizzazione Ufficio Selezione e inserimento dell’Agenzia delle Entrate ha disposto l’avvio della Selezione
pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 118 unità per la terza area
funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario tecnico.
Si tratta di una procedura selettiva per l’assunzione a tempo indeterminato di unità da
destinare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate per le attività relative ai servizi catastali,
cartografici, estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare.
Al punto 2. del bando, che riguarda i requisiti di ammissione, sub a) viene richiesto il
possesso del diploma di laurea (DL) in ingegneria o architettura, ovvero laurea specialistica (LS) o
laurea magistrale (LM) con tutte le equipollenze previste per legge e quindi con la esclusione dei
laureati triennali, mentre sub b) esplicitamente viene richiesta la iscrizione alla sezione A
dell’Albo di ingegnere o di architetto, con esclusione dunque degli iscritti alla sezione B.
Tale esclusione appare manifestatamente discriminatoria nei confronti dei colleghi in
possesso di laurea triennale ed iscritti alla sezione B dell’Albo in relazione a due ordini di fattori:
a) uno di carattere generale, riferendosi la selezione al profilo professionale di “funzionario
tecnico”, che è un profilo intermedio non certamente apicale come quello dirigenziale;
b) l’altro relativo alle mansioni espressamente previste nel bando, che riguardano servizi
catastali, cartografici, estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare; ambiti che
certo richiedono una preparazione universitaria (piuttosto in ragione del profilo professionale
che prevede la laurea, in verità) ma non certamente di natura altamente specialistica.

Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia – Via Crispi, 120 – 90139 Palermo – tel. 091.581421/6112822 – Fax 091.6111492 – C.F.80027710823
www.consutaingegnerisicilia.it – e.mail: info@consultaingegnerisicilia.it – pec: ingegnerisicilia@ingpec.eu

La stessa Prova oggettiva tecnico-professionale, prevista al punto 7. del bando consiste
in una serie di quesiti a risposta multipla per accertare la conoscenza delle seguenti materie:
Geodesia, Topografia e Cartografia; Scienza e tecnica delle costruzioni; Strumenti e tecniche
estimali; Norme e procedure per l’aggiornamento del Catasto; Segmentazione, caratteristiche e
dinamiche del mercato immobiliare; Legislazione in materia di edilizia e urbanistica; Elementi di
diritto amministrativo; Elementi di diritto tributario. Tutti elementi che sono patrimonio del
profilo culturale e professionale dell’ingegnere iscritto alla sezione B dell’Albo.
Infatti il D.P.R. 328/2001 riserva agli ingegneri iuniores competenze sostanzialmente
riconducibili a due diverse modalità operative: per un verso, gli ingegneri iuniores sono chiamati a
concorrere e collaborare alle attività degli ingegneri. Per altro verso, essi sono titolari di
competenze proprie, aventi ad oggetto proprio l’effettuazione di rilievi e l’utilizzo di metodologie
standardizzate.
Si richiede dunque in tal senso un autorevole intervento del Consiglio Nazionale per
sanare una palese irregolarità del bando ed una ingiustificata esclusione di nostri iscritti.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO

Danilo Antonio Notarstefano

IL PRESIDENTE

Giuseppe Maria Margiotta

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.
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