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AVVISO
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A COMPLESSIVI 20 POSTI
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI SECONDA AREA, FASCIA RETRIBUTIVA
F3 PRESSO L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - DIREZIONE
INTERREGIONALE PER LA LIGURIA, IL PIEMONTE E LA VALLE D’AOSTA SEDI GENOVA.
Genova, 25 agosto 2020 - La prova preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami a
complessivi 20 posti nel profilo professionale di seconda Area, Fascia retributiva F3, fissata per
i giorni 29 - 30 Settembre e 1 - 2 Ottobre 2020 in Genova, presso il Porto Antico di Genova Centro Congressi, Via Magazzini del Cotone, Modulo 10 (Foyer Maestrale), si svolgerà in otto
turni, in ragione della necessità di assicurare adeguato distanziamento in seguito all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, secondo il seguente calendario:
29 Settembre:
Ore 9: Candidati da UCCI Giacomo a BELLUSCI Giulia;
Ore 15: Candidati da BELLUSCI Marco a CAVERO Martina.
30 Settembre:
Ore 9: Candidati da CAVIGLIONE Valentina a DI MARCO Gianmarco;
Ore 15: Candidati da DI MARCO Sara a GRAMUGLIA Paolo.
1 Ottobre:
Ore 9: Candidati da GRAMUGLIA Sonia a MARZANO Fabio Aldo;
Ore 15: Candidati da MARZO Emanuela a PECORA Raffaella.
2 Ottobre:
Ore 9: Candidati da PECORARO Alessio a RUTA Sara;
Ore 15: Candidati da RUTIGLIANI Roberto a TUVE’ Eleonora
I candidati sono stati così suddivisi a seguito dell’estrazione della lettera “U” dell’alfabeto
effettuata dalla Commissione nella riunione del 4 Febbraio 2020.
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.
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Ai sensi dell’art.4, co.3 del bando di concorso sarà cura del candidato consegnare la domanda
di ammissione al concorso, unitamente alla ricevuta elaborata dalla procedura
telematica. La domanda sarà sottoscritta al momento dell’identificazione.
Ai sensi dell’art.4, co.9 del bando di concorso, coloro che, nella domanda di partecipazione,
abbiano dichiarato di necessitare di ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova
dovranno far pervenire all’indirizzo PEC dir.liguria-piemonte-valledaosta@pec.adm.gov.it - non
oltre il 18 settembre 2020 – la documentazione medico sanitaria, rilasciata da struttura
pubblica, attestante tale necessità.
Ai sensi dell’art. 7, co.8 del bando di concorso i candidati portatori di handicap con percentuale
di disabilità pari almeno all’80% non sono tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva, ai
sensi dell’art.20, co. 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n.104. I candidati che intendono avvalersi
dell’esonero della preselezione, dovranno presentare o far pervenire all’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli, Direzione Territoriale Liguria Piemonte e Valle d’Aosta, Via Raffaele Rubattino
n.4 – 10126 Genova, oppure all’indirizzo PEC già sopra indicato una certificazione attestante la
percentuale di invalidità posseduta entro cinque giorni antecedenti alla data di svolgimento della
prova.
La prova preselettiva si svolgerà e sarà valutata con le modalità già indicate nell’avviso
prot.5872/RU dell’11 febbraio 2020.
A parziale rettifica dell’avviso del 9 Luglio 2020 (pubblicato il 10/07/2020), nel quale si
prospettava la pubblicazione dell’integrazione della banca dati in data 25 Agosto 2020,
si comunica che il giorno 4 settembre 2020 si provvederà alla pubblicazione
dell’integrazione della banca dati, con individuazione della risposta corretta (in “A”) fra
le tre alternative di risposta proposte.
Pertanto i quesiti per la prova preselettiva potranno essere estrapolati anche dalla banca dati
integrativa oltre che da quella pubblicata con avviso Prot.n.5872/RU dell’11 Febbraio 2020.
Si invitano inoltre i candidati ad effettuare un monitoraggio costante della sezione
Concorsi dedicata alla presente procedura. In ragione dell’evoluzione della situazione
epidemiologica, infatti, potranno essere pubblicati successivi avvisi relativi allo
svolgimento della prova preselettiva.
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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