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AVVISO DI SELEZIONE PER L’ACQUISIZIONE IN COMANDO PRESSO
L’UFFICIO DELLE DOGANE DI ANCONA AI SENSI DELL’ART. 30
COMMA 2-SEXIES DEL D. LGS. 165/2001.

In ragione delle esigenze funzionali dell’Ufficio delle dogane di Ancona,
che riguardano in particolare l’operatività dell’area portuale in relazione
all’incremento del traffico commerciale e turistico, questa Direzione
Interregionale ha la necessità di incrementare il personale in servizio
presso l’Ufficio delle dogane in questione.
Per far fronte alle suddette esigenze operative l’Agenzia delle dogane e
dei monopoli intende procedere all’acquisizione di personale in comando
da altre amministrazioni pubbliche.
Tali acquisizioni riguarderanno n. 15 dipendenti (di cui n. 5 di terza area,
n. 10 di seconda area).
Gli interessati trasmetteranno la domanda alla Direzione interregionale
per l’Emilia Romagna e le Marche – Distretto di Ancona al seguente
indirizzo di posta elettronica: dis.ancona@adm.gov.it o con raccomandata
A/R al seguente indirizzo: Direzione interregionale per l’Emilia Romagna e
le Marche – Distretto di Ancona via Palestro, 19 – 60122 Ancona.
La domanda di partecipazione alla selezione – compilata utilizzando
l’allegato modello A – dovrà essere inoltrata entro 10 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso sul sito internet 1 dell’Agenzia.
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Nell’istanza gli interessati indicheranno le generalità, l’indirizzo presso
cui desiderano ricevere le comunicazioni inerenti alla procedura,
l’amministrazione di appartenenza e l’ufficio di servizio, l’area/categoria, la
fascia/posizione

economica

e

il

profilo

professionale

di

attuale

inquadramento.
Dovranno, inoltre, dichiarare di non aver procedimenti penali pendenti, di
non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti disciplinari
pendenti e di non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi due anni.
L’esistenza di dette condizioni può costituire motivo ostativo all’acquisizione
presso l’Agenzia.
Alla domanda, corredata di copia fotostatica di documento di identità,
dovrà essere obbligatoriamente allegato il curriculum, redatto in formato
europeo, dal quale risultino i titoli di studio e professionali posseduti, gli
uffici e le strutture presso i quali il dipendente ha prestato servizio, i periodi
e le funzioni svolte, le esperienze e le competenze maturate.
Le dichiarazioni sottoscritte nell’istanza di comando si intendono rese ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto personale
responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo decreto nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli
atti.
La valutazione dei curricula terrà conto dei titoli di studio e culturali (con
attribuzione di un massimo di 5 punti) e della coerenza delle pregresse
esperienze professionali con le attività da svolgere (con attribuzione di un
massimo di 5 punti).
Seguirà un colloquio, nell’ambito del quale potrà essere attribuito un
massimo di 10 punti, diretto ad accertare le conoscenze e le esperienze
professionali acquisite. Il colloquio si intenderà superato con un minimo di 6
punti.
Coloro i quali abbiano già prodotto istanza di comando entro il 28
dicembre 2018 partecipano alla procedura senza dover presentare una
nuova domanda.
Chi ha già prodotto istanza di comando entro il 28 dicembre 2018 e ha
sostenuto successivamente a tale data un colloquio valutativo partecipa
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alla procedura senza dover presentare né una nuova domanda né
sostenere un nuovo colloquio.
A conclusione delle attività di valutazione verranno redatte, seguendo
l’ordine meritocratico, le graduatorie dei candidati, distinte per seconda e
terza area. In caso di parità di punteggio sarà considerata preferenziale la
minore età.
L’Agenzia

provvederà

ad

acquisire

dalle

Amministrazioni

di

appartenenza dei candidati risultati idonei la disponibilità al rilascio del nulla
osta, che dovrà pervenire entro 30 giorni dalla richiesta. Il mancato rilascio
del nulla osta entro il predetto termine comporterà la decadenza del
candidato dalla graduatoria.
I candidati idonei saranno assegnati all’Ufficio delle dogane di Ancona
sulla base della posizione occupata in graduatoria.
In caso di rinuncia da parte dell’interessato o in mancanza del prescritto
nulla osta, si procederà allo scorrimento della relativa graduatoria.
In applicazione del D.Lgs. 196/2003, nonché del nuovo Regolamento
Generale Europeo sulla Protezione dei Dati Personali n. 2016/679 (GDPR),
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati personali
saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse e strumentali
all’espletamento della procedura di comando.
Il presente avviso e le successive comunicazioni saranno pubblicati e
consultabili sul sito istituzionale dell’Agenzia con valore di notifica a tutti gli
effetti.

Il Direttore Interregionale
Maria Preiti

Allegati:
1 – Modello istanza di partecipazione
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