Prot. 68703 R.U.
Conferma del diario e modalità di espletamento delle prove scritte del concorso pubblico, per
esami, a complessivi 69 posti di dirigente di seconda fascia presso l’Agenzia delle dogane.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Vista la determinazione direttoriale n. 146312 R.U. del 16 dicembre 2011, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale Concorsi ed esami - del 30 dicembre 2011, con la quale è stato
bandito il concorso pubblico, per esami, a complessivi 69 posti di dirigente di seconda fascia presso
l’Agenzia delle dogane, di cui 1 riservato alla provincia autonoma di Bolzano;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
Visto il D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272;
Visto l’avviso pubblicato il 30 aprile 2013 con il quale è stato reso noto il diario delle prove scritte
del concorso ed è stato, tra l’altro, comunicato che le modalità di espletamento delle stesse sarebbero
state rese note mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – del 18 giugno
2013 e nel sito istituzionale dell’Agenzia – settore dogane, a decorrere dalla stessa data;
Visto lo stralcio del verbale n. 8 della Commissione esaminatrice trasmesso alla scrivente con nota
del 4 giugno 2013;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Art. 1
Sono confermate le date e la sede d’esame delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a
69 posti di dirigente di seconda fascia dell’Agenzia delle dogane, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale –
4a serie speciale – del 30 aprile 2013 nonché nel sito istituzionale dell’Agenzia a decorrere dalla
medesima data.
A decorrere dalla data odierna, nel sito istituzionale dell’Agenzia, sono disponibili informazioni su
come raggiungere la sede d’esame.
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Art. 2

Per essere ammessi a sostenere entrambe le prove scritte i candidati dovranno presentarsi nella
sede, nell’ora e nei giorni fissati nel diario muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di
validità e di penna biro nera.
Art. 3
Le prove avranno durata cinque ore.
Durante le prove scritte i candidati, a pena di esclusione, non potranno comunicare tra loro né
consultare testi o appunti di alcun genere e avvalersi di supporti cartacei, di telefoni cellulari, di
strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
A tal fine si comunica che l’aula sarà schermata.
Durante le prove i candidati potranno esclusivamente consultare i codici non commentati e i
seguenti testi di legge, parimenti non commentati: codice doganale comunitario (Reg. CEE 12 ottobre
1992 n. 2913); disposizioni di applicazioni del codice stesso (Reg. CEE 2 luglio 1993 n. 2454); testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), aggiornati al 30 giugno 2013.
Si precisa che per codici e testi di legge non commentati si intendono codici e testi sprovvisti di
prassi, circolari, richiami dottrinali e giurisprudenziali, note, commenti raffronti e annotazioni anche a
mano.
Non saranno ammessi in aula codici e testi di legge diversi da quelli sopra elencati. Il candidato che
contravvenga a detta disposizione sarà escluso dalla prova.
Sarà, altresì, messo a disposizione dei candidati, per eventuale consultazione, anche il vocabolario
di lingua italiana.
Art. 4
La commissione esaminatrice ha reso noti i criteri di valutazione delle prove scritte. Le griglie
riportanti detti criteri, distinte per ciascuna prova, sono pubblicate, a decorrere dalla data odierna, nel
sito istituzionale dell’Agenzia.
Roma, 6 giugno 2013
Il Direttore Centrale
F.to Alessandro Aronica
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