
 

 

 

AVVISO 

 

 

Procedura selettiva di sviluppo economico del personale dell’Agenzia delle Entrate 2019 
  

 

A partire dal 28 ottobre i dipendenti in possesso dei requisiti per partecipare alla 

procedura di progressioni economiche possono accedere agli elenchi  nazionali pubblicati 

sul sito intranet dell’Agenzia con i punteggi attribuiti all’esperienza di servizio e ai titoli di 

studio, culturali e professionali. 

Attraverso l’applicativo informatico accessibile al link: 

https://passo.finanze.it/pjb/N027/index.php, ciascun partecipante alla procedura, visto 

l’elenco e i propri punteggi, può visionare una scheda con il dettaglio del calcolo dei 

punteggi e può effettuare delle segnalazioni laddove riscontrasse mancanze o inesattezze nei 

propri dati. 

Si ricorda che viene attribuito un punteggio all’esperienza di servizio superiore a due 

anni nella fascia di attuale appartenenza (punti 6 ad anno - punti 0, invece, per permanenza 

nella fascia inferiore ai 2 anni) e un punteggio per i titoli di studio, culturali e professionali 

posseduti alla data del 1° gennaio 2019, come indicato al punto 2.2 dell’atto di avvio della 

procedura n. 700082  del 20 settembre 2019. 

Gli interessati hanno un termine di 15 giorni per segnalare eventuali errori o mancanze 

nei dati acquisiti da GRU; decorso tale termine il punteggio si intenderà confermato. 

Pertanto, entro e non oltre l’11 novembre 2019, sarà possibile inoltrare eventuali 

segnalazioni tramite l’applicativo informatico al link di cui sopra. 

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 del Personale della Direzione Centrale Risorse umane e 

organizzazione. 

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

709882 del 1°ottobre 2019, 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, 25 ottobre 2019 


