
 

       AVVISO  

 

Procedura selettiva di sviluppo economico del personale dell’Agenzia delle Entrate 
  

 

Dal 29 novembre p.v. sarà possibile accedere all’applicativo informatico della procedura 

selettiva di sviluppo economico del personale dell’Agenzia delle Entrate, avviata con atto n. 

292954 del 6 novembre 2018, utilizzando il seguente link: 

https://passo.finanze.it/pjb/N027/index.php  

Nella sezione ‘Assistenza’ dell’applicativo è presente un manuale di istruzioni per lo 

svolgimento delle prime operazioni. 

 Al fine di evitare rallentamenti al sistema per l’eccessiva concentrazione di 

collegamenti, in calce al presente avviso viene riportato il calendario degli accessi.  

I dipendenti interessati potranno visionare una scheda riassuntiva della propria posizione, 

contenente i dati relativi all’esperienza di servizio e ai titoli di studio, culturali e professionali 

posseduti alla data del 1° gennaio 2018, ed il relativo punteggio, al fine di verificare che la 

scheda non contenga errori. 

Entro il 10 dicembre 2018, attraverso l’applicativo informatico, sarà possibile inoltrare 

eventuali segnalazioni. 

I dipendenti che per il periodo interessato non potranno accedere all’applicativo in 

quanto assenti dal servizio potranno fare richiesta all’Ufficio competente per ricevere copia 

cartacea della propria scheda personale presente nell’applicativo informatico.  

Per il personale delle Direzioni regionali l’Ufficio competente è quello preposto alla 

gestione delle risorse umane della Direzione regionale di appartenenza; per i dipendenti 

centrali è l’Ufficio Selezione e inserimento della Direzione Centrale Risorse umane e 

organizzazione. 

Per quanto non riportato nel presente avviso si rimanda alla circolare esplicativa n. 

297924 del 9 novembre 2018, pubblicata sul sito Intranet dell’Agenzia, con la quale sono state 

fornite le indicazioni operative relative alla predetta procedura di sviluppo economico e 

vengono altresì specificati i criteri indicati nell’atto di avvio per la valutazione dell’esperienza 

di servizio e dei titoli di studio, culturali e professionali. 

  

Roma, 27 novembre 2018 

 

https://passo.finanze.it/pjb/N027/index.php


 

Procedura selettiva di sviluppo economico del personale dell’Agenzia delle Entrate 

 

Calendario per l’accesso all’applicativo informatico 

 

 

 

 

29 novembre 2018  

ORE 9.00 

Direzione Provinciale di Bolzano 

Direzione Provinciale di Trento 

Direzione Regionale dell’Abruzzo 

Direzione Regionale della Basilicata 

Direzione Regionale della Calabria 

Direzione Regionale della Campania 

Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna 

Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia 

Direzione Regionale del Lazio 

Direzione Regionale della Liguria 

Direzione Regionale della Lombardia 

   

 

 

 

 

29 novembre 2018 

ORE 15.00 

Direzione Regionale delle Marche 

Direzione Regionale del Molise 

Direzione Regionale del Piemonte 

Direzione Regionale della Puglia 

Direzione Regionale della Sardegna 

Direzione Regionale della Sicilia 

Direzione Regionale della Toscana 

Direzione Regionale dell’Umbria 

Direzione Regionale della Valle d’Aosta 

Direzione Regionale del Veneto 

Uffici Centrali 

 

 

 


