AVVISO
PROVE ORALI DEL 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 – DT II- LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D’AOSTA - SEDI
GENOVA
ULTERIORI PRESCRIZIONI PER I CANDIDATI PARTECIPANTI.
Genova, 12 Febbraio 2021 - Si comunica che a decorrere dal 15 febbraio 2021, come
previsto dal “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma
10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021” della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica (prot. n.
7293 del 3 febbraio 2021), i candidati della procedura concorsuale in oggetto dovranno
rispettare tutte le misure ivi previste e in particolare dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia),
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola.
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID 19;
4) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita, la mascherina chirurgica;
5) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un
test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-

faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data
non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.
In caso di oggettiva impossibilità di presentare all’ingresso il referto richiesto,
ADM, valutate le motivazioni, potrà ammettere il candidato allo svolgimento della
prova orale, previo consenso a sottoporsi a test rapido antigenico che sarà
effettuato, prima dello svolgimento della prova, da un medico facente parte della
task force a supporto di ADM nella gestione dell’attuale contesto pandemico.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, non
potrà consentirsi l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La pubblicazione del presente avviso sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli (www.adm.gov.it) ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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