59/RI

Prot. n.

Trento, 16 gennaio 2020
Direzione Interprovinciale di Bolzano e
Trento- - Landesübergreifende Direktion
für Bozen und Trient
Commissione procedura di mobilità
volontaria – D.D. n. 164903/RU del 29
novembre 2019

OGGETTO:

Procedura di mobilità volontaria indetta con bando prot. n.
92041RU del 1° agosto 2019 per la copertura di n. 255 posti
di seconda area funzionale nel profilo professionale di
assistente doganale finalizzata all’acquisizione di dipendenti a
tempo

indeterminato

appartenenti

a

pubbliche

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo

n.

165/2001,

soggette

a

limitazione

delle

assunzioni.
CALENDARIO COLLOQUI

Si comunica che in occasione della riunione del 16 gennaio 2020 la
Commissione di valutazione dei candidati alla procedura di mobilità in
oggetto, ha proceduto al sorteggio della lettera dell’alfabeto per definire il
calendario dei colloqui di cui all’articolo 5 del bando prot. n. 92041RU del
1° agosto 2019.
E’ stata estratta la lettera “P”.
Pertanto i colloqui relativi al suddetto bando di mobilità, per i candidati
da destinare alle sedi della Direzione Interprovinciale di Bolzano e Trento
indicate nell’allegato 1 al bando, si terranno presso la Sala Riunioni della
Direzione Interprovinciale sita in Trento al 4° piano dello stabile di
Via Vannetti, 13, secondo il seguente calendario:
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11 febbraio 2020, ore 14:30
PAIAR Alessandra
PANIER BAGAT Andrea
PELLEGRINO Egidio
PINAROLI Andrea
PRIMERANO Carlo Angelo
13 febbraio 2020, ore 10:00
SCIPIONI Andrea
BREX Carmela
BUONO Vincenzo
CARLI Nadia
CARRERA Giovanni Marco
13 febbraio 2020, ore 14:00
CUCCINIELLO Sabina
D’AVANZO Pellegrino
LIBARDI Cristiano
MARIN Franca
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it) ed ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
Il Presidente della Commissione
Stefano Girardello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93
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