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Lettera 
Codice Atto Numero Anno  Autore  Estensore 

AA5C 4 2020 SB EP 
 
 

Oggetto Agenzia delle Entrate – Inclusione degli iscritti dottori agronomi e forestali nel bando 
di selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2600 
unità. 

 
 
Preg.mi, 

Lo scrivente Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, il quale, ai 

sensi degli artt. 13 e ssgg della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 – come modificata dalla Legge 10 febbraio 

1992, n. 152 - rappresenta su base esponenziale gli interessi generali degli iscritti all’Albo della categoria, 

Vi partecipa le considerazioni riportate a seguire e le conclusioni e richieste in calce alla presente. 

PREMESSO CHE: 

 si susseguono con regolarità notizie di stampa che riferiscono l’avvio delle fasi preliminari per la 

indizione di selezioni pubbliche per la assunzione di molteplici unità di personale suddiviso fra 

personale impiegatizio e dirigenziale da immettere in ruolo presso l’Agenzia delle Entrate nel triennio 

in corso a principiare dall’annualità in essere; 

 dalla presa visione delle notizie pubblicate presso gli organi di stampa si evidenziano quali i titoli di 

studio necessari per poter partecipare alle prove del suddetto concorso dell’Agenzia delle Entrate i 
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seguenti: diploma di geometra, laurea in architettura, ingegneria, economia, statistica, 

giurisprudenza. 

CONSIDERATO CHE: 

 La LEGGE 7 GENNAIO 1976, n. 3 ART. 2) COMMA 1) indica fra le altre competenze del DOTTORE 

AGRONOMO e DOTTORE FORESTALE le seguenti: 

e) tutte le operazioni dell’estimo in generale, e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, 

capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, 

espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l’utilizzazione, 

la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti; 

f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant’altro attiene all’amministrazione delle aziende e imprese 

agrarie, o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all’amministrazione delle 

associazioni di produttori, nonchè le consegne e riconsegne di fondi rustici; 

m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano; n) la 

valutazione per la liquidazione degli usi civici e l’assistenza della parte nella stipulazione di contratti 

individuali e collettivi nelle materie di competenza; 

p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo-

forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro 

commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;  

aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;  

bb) l’assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito ed il 

contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;  

cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare 

quelle richiamate nell’articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle 

elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell’articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e 

quelle di cui all’articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 

5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri. 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

Sulla base di quanto sopra esposto appare del tutto evidente che il Dottore Agronomo e il Dottore 

Forestale è in possesso dei requisiti di legge e delle piene competenze professionali per essere incluso 

nell’elenco dei profili ammessi a partecipare alle prossime e definende selezioni concorsuali. 
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SI CHIEDE 

 ai destinatari, ognuno per le proprie competenze, di attivarsi al fine di comprendere fra le figure previste 

per le selezioni citate in epigrafe “i dottori agronomi e dottori forestali”; 

 di notiziare lo scrivente CONAF dell’esito di questa richiesta; 

 

Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore necessità di dettaglio, certi che comprenderete lo 

spirito collaborativo fra Istituzioni con cui la presente Vi viene inviata 

 

Si porgono Distinti Saluti 

 

                          F.to Il Consigliere 
           Silvio Balloni, Dottore Agronomo 

Coordinatore del Dipartimento Politiche della Professione 

 
 

 

F.to Il Presidente 
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 

 


