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28901/RU

Bando di mobilità a domanda per la copertura, mediante passaggio diretto tra
amministrazioni pubbliche, di n. 50 posti di terza area funzionale per il profilo
professionale di CHIMICO presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l’art. 30, comma 2-bis, il
quale stabilisce che le amministrazioni prima di procedere all’espletamento di procedure
concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilità, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti
alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle
amministrazioni in cui prestano servizio;
VISTO l’art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
VISTA la determinazione del Direttore Centrale Personale e Organizzazione n. 30554
dell’11 novembre 2011 con la quale sono stati adottati i profili professionali individuati con il
C.C.N.I. del 29 luglio 2008;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015, recante le
tabelle di equiparazione tra il personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni tra
i diversi comparti di contrattazione, adottato ai sensi dell'art. 29-bis del decreto legislativo n.
165/2001;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto
Funzioni centrali per il triennio normativo 2016 - 2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018;
VISTO il decreto 24 aprile 2018 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
autorizzato l’acquisizione attraverso procedure concorsuali di personale di terza e seconda
area funzionale;
VISTI gli avvisi n. 92380/RU del 22 agosto 2018 e n. 137308/RU del 20 dicembre 2018
relativi all’immissione nei ruoli dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli dei dipendenti
provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando ai sensi dell’art. 30, comma 2bis, del decreto legislativo n. 165/2001;

VISTO il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli per il triennio 2019-2021 che prevede, tra l’altro, l’acquisizione di 50 unità di
personale di terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale di chimico;
RITENUTO di bandire, in applicazione del citato art. 30, comma 2-bis, del decreto
legislativo n. 165/2001, una procedura di mobilità a domanda, per titoli e colloquio, per la
copertura di complessivi n. 50 posti di terza area funzionale nel profilo professionale di
chimico finalizzata all’acquisizione di dipendenti a tempo indeterminato appartenenti a
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001,
soggette a limitazione delle assunzioni, da destinare alle strutture centrali e periferiche
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
CONSIDERATO che è stata fornita informativa alla Organizzazioni sindacali

DISPONE
Art. 1
Oggetto
E’ indetta, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, una
procedura di mobilità a domanda, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 50 posti di
terza area funzionale nel profilo professionale di chimico finalizzata all’acquisizione di
dipendenti a tempo indeterminato appartenenti a pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, soggette a limitazione delle assunzioni. Detto
personale sarà destinato alle sedi delle strutture centrali e periferiche dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli, così come indicato nell’allegata tabella (allegato n. 1) che
costituisce parte integrante del presente bando.
Art. 2
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti, a pena di inammissibilità della domanda, i
seguenti requisiti:
A. essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001, soggetta al regime di limitazione
delle assunzioni;
B. appartenere alla terza area funzionale o a categoria corrispondente;
C. essere inquadrato in un profilo professionale per il quale siano richiesti i medesimi
requisiti per l’accesso dall’esterno previsti per il profilo professionale di chimico, di cui
all’Accordo sulla declaratoria dei profili professionali dell’Agenzia del 31 marzo 2009
(cfr. allegato n. 2), ovvero “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”1.
I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura. L’Agenzia ha la facoltà di
verificare, in qualsiasi momento, la sussistenza dei requisiti richiesti e dichiarati nella
domanda di partecipazione. Nelle more della verifica, tutti i concorrenti partecipano con
riserva alla procedura di mobilità.
Art. 3
Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata entro 45 giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito
internet dell’Agenzia (www.adm.gov.it) utilizzando esclusivamente l’allegato modello, che
ne costituisce parte integrante e che deve essere debitamente compilato, datato e firmato
dal candidato (allegato n. 3).
Il candidato dovrà presentare, a pena di esclusione, una sola domanda di partecipazione
per una sola sede tra quelle indicate nell’allegato n. 1. La domanda di partecipazione dovrà
essere indirizzata:


alla Direzione interregionale o regionale di riferimento per le domande di mobilità
dirette a una sede periferica;



alla Direzione personale per le domande di mobilità dirette alle strutture centrali
dell’Agenzia.

I recapiti delle strutture di riferimento presso cui presentare la domanda sono riportati
nell’allegata tabella (allegato n. 4).
La domanda potrà essere prodotta a mano o a mezzo raccomandata oppure essere
trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Le trasmissioni a mezzo PEC
devono recare nell’oggetto il nome e cognome del candidato e il codice ADM_CH. Per le
istanze presentate a mano farà fede la data di protocollazione mentre per quelle inviate per
posta farà fede il timbro postale di spedizione o la data della PEC.
Non saranno prese in considerazione le domande di mobilità prodotte secondo modalità e
tempistiche diverse da quelle indicate nel presente bando.
Alla domanda devono essere allegati:
1. curriculum vitae (CV), in formato europeo;
2. copia del nulla osta al trasferimento rilasciato dall’amministrazione di appartenenza al
massimo entro il semestre precedente alla data di pubblicazione del presente bando,
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Si precisa che il solo possesso da parte del candidato dei titoli indicati in allegato 2 non è sufficiente ai fini
dell’ammissibilità alla selezione, in quanto detti titoli devono essere espressamente specificati tra i requisiti di
accesso dall’esterno nella declaratoria del profilo professionale ricoperto dal dipendente nell’ente di
appartenenza ovvero nel bando di concorso mediante il quale il medesimo è stato assunto.

nonché la dichiarazione della stessa di essere soggetta al regime di limitazione delle
assunzioni con precisa indicazione della normativa di riferimento.
In mancanza di detta documentazione, la domanda non verrà presa in considerazione per
ragioni di economicità dell’azione amministrativa.
La domanda e il CV devono essere firmati in modo autografo su ogni pagina e
accompagnati da copia di un documento di identità in corso di validità.
Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione alla procedura hanno valore di
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Art. 4
Comunicazioni relative alla procedura
Tutte le comunicazioni relative alla procedura, effettuate tramite il sito web istituzionale
dell’Agenzia all’indirizzo www.adm.gov.it (“Amministrazione trasparente” → sezione “Bandi
di concorso” → sottosezione “Mobilità” → sottosezione “Mobilità volontaria” → cartella
“Bando di mobilità per n. 50 posti di terza area funzionale per il profilo professionale di
chimico”) hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno
presentato domanda di partecipazione.
Art. 5
Commissione esaminatrice e criteri per la valutazione e la formazione della
graduatoria
La selezione sarà affidata a commissioni nominate con apposita determinazione del
Direttore dell’Agenzia, definite su base territoriale e formate da componenti interni
all’Agenzia.
Preliminarmente alla fase di valutazione dei candidati, le commissioni provvederanno alla
verifica del possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2, procedendo alle eventuali
esclusioni.
Ciascuna commissione avrà a disposizione 30 punti di cui 12 per la valutazione dei titoli
desumibili dal curriculum vitae e 18 per la valutazione delle attitudini e capacità
professionali dimostrate in sede di colloquio.


Valutazione dei titoli (fino a un massimo di punti 12)

Prima dello svolgimento del colloquio, ciascuna commissione procederà alla valutazione
dei titoli di tutti i candidati con i seguenti criteri:
1) Anzianità di servizio nella P.A. (prima immissione nei ruoli della P.A.):
a. superiore a 20 anni: 2 punti
b. inferiore o uguale a 20 anni: 1 punto
2) Età anagrafica:

a. inferiore o uguale a 30 anni: 5 punti
b. da 31 a 40 anni: 4 punti
c. da 41 a 50 anni: 3 punti
d. da 51 a 60 anni: 2 punti
e. superiore a 60 anni: 1 punto
3) Titoli di studio - fino a un massimo di 6 punti:
a. Laurea triennale: 2 punti
b. Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica: 4 punti
c. Formazione specialistica (master, dottorato, corsi di specializzazione post
universitaria, altra laurea, abilitazione all’esercizio delle professioni ulteriori a quelle
richieste dal bando ovvero iscrizione ad albo o ordine professionale ulteriore rispetto
a quello richiesto per il profilo di chimico): 1 punto per ciascun titolo



Colloquio (fino a un massimo di punti 18)

Il colloquio sarà finalizzato alla verifica delle motivazioni, delle conoscenze e delle capacità
professionali, in modo da individuare le professionalità più coerenti con le esigenze
organizzative e gestionali dell’Agenzia.
L’attribuzione dei punteggi seguirà i criteri di seguito indicati:
1) grado di approfondimento nella conoscenza delle materie e delle attività previste per il
profilo professionale di chimico (max punti 6)
2) capacità operative e di coordinamento, desumibili anche dall’assunzione di particolari
responsabilità (max punti 6)
3) tipologia delle motivazioni (max punti 6)
Il colloquio si intenderà superato con un minimo di punti 12.
Le commissioni redigeranno le graduatorie secondo l’ordine decrescente della valutazione
complessiva (titoli + colloquio) riportata da ciascun candidato. In caso di parità di punteggio
sarà considerata preferenziale la minore età anagrafica.
Art. 6
Inquadramento giuridico ed economico
I candidati vincitori della procedura saranno inquadrati nei ruoli dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli con il profilo professionale di chimico (terza area funzionale) e assegnati alle
sedi di destinazione sulla base della posizione nelle rispettive graduatorie.
Ai fini dell’inquadramento sarà applicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 26 giugno 2015, recante le tabelle di equiparazione tra il personale non dirigenziale
delle pubbliche amministrazioni tra i diversi comparti di contrattazione, adottato ai sensi
dell'art. 29-bis del decreto legislativo n. 165/2001.

La sussistenza di provvedimenti o procedimenti in corso di natura disciplinare e/o penale o
per

responsabilità

amministrativo-contabile

potrà

costituire

motivo

ostativo

al

perfezionamento del trasferimento presso l’Agenzia.
Eventuali sviluppi economici, ancorché retroattivi, attribuiti dall’Ente di appartenenza con
provvedimenti adottati dopo la data di trasferimento, non saranno riconosciuti dall’Agenzia.

Art. 7
Disposizioni finali
L’Agenzia si riserva la facoltà, in ogni caso, di revocare in qualsiasi momento la presente
procedura o di assegnare solo in parte ovvero di non assegnare affatto i posti pubblicati,
senza che per i partecipanti insorga alcun diritto o pretesa all’inquadramento nei ruoli.
In applicazione del decreto legislativo n. 196/2003, nonché del 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 mobilità di cui al presente bando e,
successivamente all’eventuale immissione nei ruoli dell’Agenzia, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto di lavoro.
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il presente bando è pubblicato e consultabile sul sito internet dell’Agenzia all’indirizzo
www.adm.gov.it2 con valore di notifica a tutti gli effetti.
Roma, 10 giugno 2019
Benedetto Mineo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93

Allegati:
1 – Sedi ADM disponibili e numero posti
2 – Declaratoria profilo professionale
3 – Modello domanda di partecipazione
4 – Tabella recapiti Strutture di riferimento
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Il bando, e le successive comunicazioni, saranno rinvenibili sul sito internet dell’Agenzia (indirizzo:
www.adm.gov.it) nella sezione “Amministrazione trasparente” → sezione “Bandi di concorso” →
sottosezione “Mobilità” → sottosezione “Mobilità volontaria” → cartella “Bando di mobilità per n. 50 posti di
terza area funzionale per il profilo professionale di chimico”

