Prot.n. 4425/RU
Genova, 31 gennaio 2020

Concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi 40 posti nel profilo professionale di terza area,
fascia retributiva F1, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione Interregionale per la
Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta

La prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi 40 posti nel profilo professionale di
Terza Area, Fascia retributiva F1 è fissata per il giorno 27 marzo 2020 in Genova, presso l’Università degli
Studi di Genova – Facoltà di Economia – Aula Boccanegra, situata al IV livello del Dipartimento di
Economia, via Vivaldi, 5 – 16126 Genova.
Le operazioni di registrazione dei partecipanti avranno inizio alle ore 13.00.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso dovranno presentarsi, senza altro
preavviso, nel giorno, nell’ora e nel luogo sopra indicati, muniti di un valido documento di
riconoscimento che, fatte salve comprovate ragioni ostative, deve coincidere con quello indicato nella
domanda di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 10, c.1 del bando di concorso i candidati ammessi alla prova scritta dovranno far
pervenire, almeno 15 giorni prima della data di convocazione, al seguente indirizzo di posta elettronica:
dir.liguria-piemonte-valledaosta.risorse.segreteria@adm.gov.it l’idonea documentazione comprovante il
possesso dei titoli studio di cui al comma 3, punto 1) del presente articolo, già dichiarati al momento della
presentazione della domanda, da cui risulti, altresì, il possesso del titolo medesimo alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ovvero dichiarazione
sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Nei medesimi termini dovrà essere trasmessa
la documentazione comprovante il possesso dei titoli professionali di cui al comma 3, punto 2.
La Commissione esaminatrice ha comunicato le modalità di svolgimento della prova scritta del concorso
indicato in epigrafe.
La prova consisterà nella compilazione di un questionario a risposta multipla al fine di accertare le
conoscenze dei candidati nelle materie previste dall’art. 8 del bando.
La prova consterà di 60 quesiti, con tre opzioni di scelta, da svolgersi in 70 minuti di tempo. Viene stabilito
di assegnare punteggio pari a 0,5 per ogni risposta esatta e pari a 0 per ogni risposta errata o non data.
Le domande saranno così suddivise per materia:
- 10 domande di diritto tributario;
- 8 domande di diritto civile e commerciale;
- 10 domande di diritto amministrativo;
- 2 domande di elementi di diritto penale;

- 3 domande di scienza delle finanze;
- 3 domande di organizzazione e gestione aziendale;
- 4 domande di contabilità aziendale;
- 5 domande elementi di diritto internazionale e comunitario;
- 15 domande di normativa in materia di dogane e accise (di cui 8 dogane e 7 accise).
Durante la prova scritta i candidati non potranno comunicare tra loro e consultare supporti cartacei di
alcun tipo né ogni altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
La correzione della prova scritta, tramite lettore ottico, al termine della prova sarà effettuata alla
presenza della Commissione e di un massimo di 10 testimoni tra i candidati.
L’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta, compilato in ordine decrescente di punteggio,
sarà approvato dalla Commissione e pubblicato sul sito dell’Agenzia. Saranno ammessi alla prova orale i
candidati che abbiano conseguito il punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta.

