Prot. 30554 / R.U.

Convenzione per l’utilizzo della graduatoria del concorso a 404 posti, profilo delle attività amministrative,
area C, livello economico 1, bandito dall’Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 4 maggio 2007.

In attuazione della convenzione indicata in epigrafe, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli intende
procedere all’assunzione di un numero massimo di 127 candidati collocati tra la posizione n. 391 e la
posizione n. 566 della graduatoria del concorso a 404 posti, profilo delle attività amministrative, area C,
livello economico 1, indetto dall’Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 35 del 4 maggio 2007.
I candidati presenti in tale graduatoria e collocati fra le indicate posizioni sono, pertanto, convocati presso
la sede dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sita in Roma, via Mario Carucci, n. 71, il giorno 11 aprile
2018, alle ore 8:30, per la scelta della sede di servizio e la stipula del contratto individuale di lavoro.
Gli Uffici resi disponibili per la scelta sono elencati nell’allegato alla determinazione n. 25315 / R.U. del
6 marzo 2018, pubblicata nel sito istituzionale di questa Agenzia.
La scelta delle sedi avverrà secondo l’ordine di graduatoria, fatto salvo quanto previsto dall’art. 21,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che attribuisce il diritto di scelta prioritaria ai soggetti in
possesso dei requisiti indicati dalla stessa norma.
Gli interessati dovranno dunque attestare il possesso di tali requisiti, facendo pervenire idonea
documentazione all’indirizzo dogane.personale.reclutamento@agenziadogane.it - entro il termine massimo
del 30 marzo 2018.
In caso di assoluto impedimento i candidati potranno farsi rappresentare da persona munita di delega
contenente i dati anagrafici e la firma autografa del delegante, corredata da copie dei documenti di identità
del delegante e del delegato. I menzionati dati e le copie dei predetti documenti dovranno essere anticipati al
citato indirizzo di posta elettronica.
Al di fuori del caso sopra indicato, qualora non sia possibile presentarsi all’orario prestabilito per
sopravvenute cause di forza maggiore, se ne dovrà dare tempestiva comunicazione all’indirizzo
dogane.personale.reclutamento@agenziadogane.it, ovvero ai numeri telefonici: 06 50245256 – 06 50243244.
In tal caso, questa Amministrazione procederà alla assegnazione d’ufficio di una fra le sedi rimaste
disponibili.
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A mente di quanto stabilito nella convenzione, la mancata presentazione, senza giustificato motivo, verrà
considerata quale rinuncia all’assunzione presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. I candidati
rinunciatari potranno, in seguito, esercitare opzione per l’eventuale reclutamento presso il Ministero della
giustizia ovvero per la permanenza nella graduatoria dell’I.N.A.I.L.

In considerazione del fatto che il numero massimo di acquisizioni disposte è pari a 127, l’assunzione
dei candidati collocati tra la posizione n. 518 e la posizione n. 566 della graduatoria è meramente
eventuale, essendo subordinata alla permanenza di posti disponibili.

Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati.
Ai candidati sarà inoltrata anche raccomandata A.R. di convocazione, avente carattere di servizio
aggiuntivo di mera cortesia.

Roma, 14 marzo 2018
Il Direttore centrale
Marina Cantilena
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