DIR. TER
RRITORIIALE V – CAMPANIAA E CALABR
RIA
COMMISSIONE PE
ER LA PROCEDURA
O
A DI MOBIILITÀ
VOLONT
TARIA N° 255
2 UNITÀ
À DI II° AR
REA FUN
NZIONALE
E
Prot.: 95/C
Comm.

Nap
poli, 15 lugglio 2020

OGGETTO
O: Procedu
ura di mobilità volontaaria indetta con bando
o n.92041R
RU del 1° aggosto 20199
– pubbliicato sul sito istituzioonale dell’A
Agenzia in data
d 5 agossto 2019 – finalizzato
o
all’acquisizione, mediante pa ssaggio dirretto tra am
mministraziioni pubblliche, di n..
255 uniità di seco
onda area funzionale, profilo professiona
p
ale di ASSSISTENTE
E
DOGAN
NALE, preesso l’Agenzzia delle Dogane. Avvviso riamm
missione caandidata.
In riferim
mento alla procedura di mobilitàà indicata in
i oggetto, si comunicca che con nota prot..
20762/RU
U del 15/077/2020 è staata riammeessa la cand
didata INCA
ARNATO Maria Rosaaria.
Il colloqquio si svolggerà il giorn
no 23/07/ 2020 alle ore
o 11,00 in
n coda agli altri candid
dati, presso
o
la sede dellla Direzion
ne Interreggionale per la Campan
nia e la Callabria, Via A
Alcide De Gasperi n..
20 Napoli,, Aula Informatica, Piano Terra.
La canddidata dovvrà essere munita ddi un valiido docum
mento idenntificativo, indossaree
mascherin
na e rispettaare il distanzziamento sociale, anch
he in attesaa del colloqu
quio da sosttenere.
L’eventuuale rinunccia al sosteenimento ddel colloquiio sarà com
municata aalla Comm
missione viaa
mail, all’in
ndirizzo doggane.napolii2.staff@addm.gov.it.
Il presen
nte avviso è pubblicaato sul sito Internet dell’Agenzia
d
a delle Doggane e dei Monopolii
(www.adm
m.gov.it – Sezione
S
“Am
mministrazzione Trasp
parente”) ed
d ha valoree di notificaa a tutti glii
effetti ai seensi dell’artt. 4 del Ban
ndo di mob ilità.

Il Presidente della C
Commission
ne
Carrmine Lauddiero
Firm
ma autograafa sostituitta a mezzo stampa ai sensi
s
dell’arrt. 3, comm
ma 2 del D.L
Lgs.39/93
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