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Trieste,   

 

 

 

  

All’Ordine degli Ingegneri della 
Collegio Provinciale Geometri e  

Geometri Laureati della Provincia 

GORIZIA - collegio.gorizia@geopec.it 

PORDENONE  - 

collegio.pordenone@geopec.it 

TRIESTE - collegio.trieste@geopec.it 

UDINE - collegio.udine@geopec.it 

 
Ordine dei Periti Industriali e  

Periti Industriali Laureati della Provincia 

GORIZIA - ordinedigorizia@pec.cnpi.it 

PORDENONE - 

ordinedipordenone@pec.cnpi.it 

TRIESTE - ordineditrieste@pec.cnpi.it 

UDINE - ordinediudine@pec.cnpi.it 

 
 
Oggetto: Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 

complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, 

profilo professionale assistente tecnico. Scadenza domande: 23 settembre 2022. 

 
Si trasmette, per la massima diffusione ai soggetti interessati, il bando di 

avvio della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 900 

unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, profilo professionale 

assistente tecnico, da destinare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate per le 

attività relative ai servizi catastali, cartografici, estimativi e dell’osservatorio del 

mercato immobiliare. 

Il titolo di studio richiesto è il  diploma di istruzione secondaria superiore 

di geometra conseguito presso un Istituto tecnico per geometri statale, paritario o 

legalmente riconosciuto, oppure diploma di istruzione secondaria superiore di 

Perito Industriale indirizzo Edile, oppure diploma di maturità tecnica di Perito 

Industriale, ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito 

presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto oppure diploma di 

istruzione secondaria superiore afferente al settore “Tecnologico”, indirizzo 
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“Costruzioni, ambiente e territorio”, secondo le confluenze di cui all’Allegato D 

del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88.   

Il presente avviso è disponibile sul sito web istituzionale 

https://www.agenziaentrate.gov.it, alla sezione "Amministrazione trasparente – 

Bandi di concorso “. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

Guido Isolabella 
(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 


