DT V – DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA
CAMPANIA E CALABRIA
COMMISSIONE PER LA PROCEDURA DI MOBILITÀ
VOLONTARIA N° 511 UNITÀ DI TERZA AREA
FUNZIONALE

Napoli, 28 luglio 2020

Prot.:180/Comm

OGGETTO: Procedura di mobilità volontaria indetta con bando n.92043RU del 1°
agosto 2019 – pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 5 agosto 2019 –
finalizzato all’acquisizione, mediante passaggio diretto tra amministrazioni pubbliche, di n.
511 unità di terza area funzionale, profilo professionale di FUNZIONARIO
DOGANALE, presso l’Agenzia delle Dogane.
Avviso seduta straordinaria colloqui.
Si comunica che il giorno 04 agosto 2020 ore 08,30 si terrà la seconda ed ultima seduta
straordinaria dei colloqui per il candidato AMBROSIO Settimio che ha rappresentato
comprovate motivazioni di impedimento nel sostenere il colloquio nella data
originariamente fissata.
Il colloquio si terrà in data 04 agosto 2020 ore 08,30 in modalità videoconferenza
utilizzando l’applicazione informatica Zoom a cui il candidato dovrà collegarsi mediante il
seguente link: https://zoom.us/j/97809315637?pwd=NmZVcmxIUUV6d2lEZU9IQThIRVdMUT09
Chiunque intende assistere al colloquio potrà farlo collegandosi al medesimo link.
Il candidato deve dotarsi di adeguata attrezzatura informatica (personal computer,
smartphone, tablet o altro) dotata di microfono e videocamera.
La risoluzione della videocamera deve essere idonea a consentire il riconoscimento del
candidato che, tra l’altro, deve esibire un proprio documento di identità in corso di
validità.
La videocamera deve riprendere una inquadratura del candidato a mezzobusto in modo
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da consentire la visione del volto fino alle braccia e mani.
Durante il colloquio non è consentito al candidato l’utilizzo di cuffie auricolari né di
disporre di ulteriori strumenti di ausilio non autorizzati dalla Commissione.
Non sono parimenti ammesse persone di supporto durante lo svolgimento del colloquio.
Previo nulla osta del candidato da acquisire ad inizio del colloquio, lo stesso sarà registrato
e tenuto agli atti della Commissione.
I dati registrati saranno trattati in ottemperanza alla normativa vigente in materia di
privacy e sulla custodia di dati personali.
Al termine del colloquio la Commissione si riunirà per decidere e subito dopo renderà
nota la votazione finale attribuita al candidato.
Al dr. Ambrosio Settimio è stata inviata apposita comunicazione.
L’eventuale rinuncia al sostenimento del colloquio sarà comunicata alla Commissione via
mail, all’indirizzo dir.campania-calabria.segreteria@adm.gov.it
Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
(www.adm.gov.it – Sezione “Amministrazione Trasparente”) ed ha valore di notifica a
tutti gli effetti ai sensi dell’art. 4 del Bando di mobilità.

Il Presidente della Commissione
Lorenzo CLEMENTE*
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/1993
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