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AVVISO
PR
ROCEDURA
A SELETTIV
VA INTERN
NA PER IL P
PASSAGGIO
O DALLA SE
ECONDA AL
LLA TERZA
A AREA F1,
PER
P
LA CO
OPERTURA DI COMPLESSIVI 128 POSTI SUL
L TERRITORIO NAZIO
ONALE, EL
LEVABILI

Roma, 16 ffebbraio 2021
missione esaaminatrice (nominataa con DD n. 14783/
/RU del 155 gennaio 2020) si è
La Comm
riunita in data odierrna per deffinire le m
modalità di svolgimentto e i criteeri di valuttazione dell
orsuale indiicata in epiggrafe.
colloquio ddella proceedura conco
Il colloquuio sarà volto a verifficare il poossesso da parte dellaa candidataa/del cand
didato dellaa
profession
nalità richieesta dal pro
ofilo superriore e verterà su una delle maaterie a suaa scelta traa
quelle prevviste dall’arrticolo 5 del bando e ddi seguito riiportate:
1) norm
me generaali sull’ordiinamento del lavoro
o alle dipeendenze deelle Ammiinistrazionii
pub
bbliche di cui
c al D.lgss. 30 marzoo 2001 n.1665 e ss.mm
m. nonché sui fini istiituzionali e
attriibuzioni deell’Agenzia delle doganne e dei mo
onopoli;
2) norm
mativa in materia
m
di dogana;
d
3) norm
mativa in materia
m
di accise
a
e altrre imposiziioni indirette nell’ambbito delle co
ompetenzee
dell’’Agenzia, ad
a esclusion
ne di quelle relative ai tabacchi;
4) norm
mativa in materia
m
di giochi;
5) norm
mativa in materia
m
di taabacchi lavoorati e di prodotti liqu
uidi da inalaazione;
6) elem
menti di merceologia
m
a con partticolare rifferimento a prodottii energeticii, prodottii
alco
olici, prodottti alimentaari, materie tessili, mettalli, leghe e acciai, sosstanze stupeefacenti.
A tale finee la Commiissione, prim
ma dell’inizzio di ogni seduta, preedisporrà un numero congruo dii
argomentii riportati su schede che verrannno inserite in
i appositi contenitorri distinti peer ciascunaa
materie soprra indicate.
delle sei m
Ai candidaati sarà chieesto di estrrarre due scchede dal contenitore
c
della mateeria di prefe
ferenza e dii
esporre allla Commisssione un arrgomento a loro sceltaa tra i due estratti.

DIREZION
NE PERSONA
ALE
UFFICIO R
RECLUTAME
ENTO

v
in base ai param
metri sotto indicati:
I candidatii saranno valutati
1) conosceenza dell’arrgomento oggetto
o
del colloquio;
2) capacittà di inquuadrare l’arrgomento oggetto deel colloquiio nel conntesto delle funzionii
dell’Agenzzia nello speecifico setto
ore di riferiimento;
3) propriettà di linguaaggio e chiaarezza espossitiva.
Al terminee di ogni giornata
g
di esame la C
Commission
ne renderà nota la vootazione del colloquio
o
riportata dda tutti i can
ndidati della giornata.
Il giorno 2 marzo p.v., mediante avviso ppubblicato sul sito internet dell’A
Agenzia, saaranno resee
note le succcessive com
municazion
ni inerenti aallo svolgim
mento della prova oralle.1
Il presentee avviso ha valore di notifica
n
a tuutti gli effettti di legge.

1

Seguendo il percorso: Am
mministrazione trasparente – Bandi di con
ncorso – Selezioni interne – Concorsi in svolgimento
s
–
osti, elevabili –
Procedura sellettiva interna per il passaggiio dalla II alla III area, fasciaa retributiva F1, per la coperrtura di 128 po
Prova orale.
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