DT II – LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Ufficio Supporto - Sezione Personale

AVVISO
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 - sedi Genova.
CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA
Genova, 10 luglio 2020 - Ai sensi dell’art. 8, comma 1 del bando di concorso si comunica che la
prova scritta avrà luogo presso l’Hotel Sheraton – Hotel & Conference Center - Via Pionieri e
Aviatori d'Italia, 44, 16154 Genova, in data 17 settembre 2020.
Per l’effettuazione delle operazioni di accesso alla sala, compreso l’accreditamento, i
candidati dovranno presentarsi entro le ore 9.30.
La mancata presentazione dei candidati nella sede d’esame nel giorno indicato dal predetto
avviso comporta l’esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
I candidati dovranno presentarsi muniti di mascherina per accedere alla sala, con obbligo di
indossarla all’interno della struttura.
Si ricorda il divieto di assembramento e l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di un
metro.
La modalità di utilizzo degli ascensori sarà oggetto di controllo in loco.
In caso di utilizzo di mezzi pubblici la sede d’esame è raggiungibile con il servizio “Volabus”,
oppure scendendo alla stazione di Sestri Ponente e prendendo successivamente il mezzo che
ferma di fronte all’hotel.
La prova scritta consisterà nella compilazione di un questionario a risposta multipla volto ad
accertare le conoscenze del candidato nelle materie di seguito elencate:
a) diritto tributario;
b) diritto civile e commerciale;
c) diritto amministrativo;
d) elementi di diritto penale;
e) scienza delle finanze;
f) organizzazione e gestione aziendale;
g) contabilità aziendale;
h) elementi di diritto internazionale e comunitario;
i) normativa in materia di dogane e accise.
Durante la prova scritta i candidati non potranno comunicare tra loro né introdurre nella sala di
esame - a pena di esclusione - apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie, telefoni
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cellulari e ogni altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione
di dati, nonché supporti cartacei di alcun tipo.
I candidati potranno accedere alla sala con il solo documento di riconoscimento ed eventuali
generi di prima necessità. Bagagli ed effetti personali potranno essere depositati in apposito
locale predisposto custodito con servizio guardaroba organizzato dall’Amministrazione.
Considerata la situazione epidemiologica in corso, con avviso pubblicato in data 31
agosto 2020 verrà data conferma dello svolgimento della prova scritta secondo quanto
sopra indicato o, in caso contrario, si provvederà a fornire diverse ulteriori informazioni.
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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