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

Napoli, 13 Luglio 2020
A:

CIANFLONE Serena
FEOLA Annamaria

Prot.:152/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 la fissazione della seduta straordinaria dei colloqui per i partecipanti che
hanno rappresentato, ad oggi, comprovate motivazioni di impedimento nel sostenere il
loro colloquio nelle date originariamente fissate.
Il nuovo calendario e’ articolato come segue:
 16 luglio dalle ore 08.30 alle ore 10.00
N.
1
2

Cognome
CIANFLONE
FEOLA

Nome
Serena
Annamaria

Ai suindicati partecipanti è stata ritualmente inviata apposita comunicazione.

Ufficio del Direttore Territoriale
via De Gasperi 20-Napolie-mail:did.campaniacalabria@agenziadogane.it PEC:did.campaniacalabria@pce.agenziadogane.it

I colloqui si terranno presso la sede della Direzione Interregionale per la Campania e la
Calabria, Via Alcide De Gasperi n. 20 Napoli, Aula Informatica, Piano Terra ; le date e/o
gli orari potrebbero subire delle variazioni.
I candidati dovranno essere muniti di un valido documento identificativo, indossare
mascherine e rispettare il distanziamento sociale, anche in attesa del colloquio da
sostenere.
Stessa misura prescrittiva andrà osservata da eventuale pubblico uditore considerato che
l’aula potrà contenere un massimo di sei persone, oltre i componenti della Commissione.
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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