Allegato 2
al bando n. 28901/2019

DECLARATORIA PROFILI PROFESSIONALI
(Estratto dell’Accordo del 31 marzo 2009 sulla declaratoria dei Profili Professionali tra i
rappresentanti dell’Agenzia delle Dogane e delle OO.SS. nazionali)

TERZA AREA FUNZIONALE:
CHIMICO - (Fascia retributiva iniziale F1)
Il chimico esegue tutte le attività lavorative connesse al settore di assegnazione e svolge le
prestazioni proprie della professionalità di chimico.
A titolo esemplificativo, e fermo restando quanto previsto dall’art. 17, comma 5, del C.C.N.L.
sottoscritto il 28 maggio 2004, può:
- effettuare analisi chimiche, anche con metodi innovativi, provvedendo alla relativa certificazione,
ai fini dell’accertamento analitico delle caratteristiche peculiari dei prodotti, della relativa
classificazione doganale e assoggettamento fiscale;
- partecipare, in funzione della propria specifica professionalità, alle attività di accertamento,
verifica e controllo finalizzate alla prevenzione, e al contrasto degli illeciti di natura extratributaria,
in particolare ai fini della tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza, anche svolgendo
attività analitiche speciali (ad esempio o.g.m., droghe, gemmologia);
- offrire il proprio contributo ai fini della formulazione di pareri tecnici;
- partecipare ad attività di studio, ricerca e sperimentazione;
- rappresentare l’Agenzia in organi collegiali, commissioni, nonché in congressi e in convegni, in
Italia e in ambito internazionale.
Accesso al profilo:
- dall’esterno: mediante pubblico concorso, alla fascia retributiva iniziale della terza area, ovvero
tramite le ulteriori modalità di assunzione obbligatoria previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;

- dall’interno: dalla seconda area funzionale alla fascia retributiva iniziale della terza area
con le modalità previste dall’art. 23 del C.C.N.L..
Requisiti:
- per l’accesso dall’esterno: sono richiesti i titoli di studio necessari per l’esercizio della professione
di chimico in coerenza con quanto previsto dagli art. da 35 a 39 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e
successive modificazioni e integrazioni, nonché l’abilitazione all’esercizio della professione di
chimico e l’iscrizione al relativo Albo;
- per l’accesso dall’interno: sono richiesti i medesimi requisiti previsti per l’accesso dall’esterno.
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