DT VIII - SICILIA
COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA
INDETTA CON BANDO N. 92041/RU DEL 1° AGOSTO 2019.

PROT.:

20/COMM

Palermo, 4 agosto 2020

OGGETTO: Procedura di mobilità volontaria per la copertura mediante passaggio diretto tra le
Amministrazioni pubbliche, di n. 255 posti di seconda area, profilo professionale di
Assistente Doganale, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli , indetta con
determinazione direttoriale prot. n 92041/RU del 1° agosto 2019.
Avviso ammissione candidati con riserva.
In riferimento alla procedura di mobilità indicata in oggetto, si comunica che con note prot. n.
11451/RU del 04.08.2020 e prot. n. 11452/RU del 04.08.2020, sono stati riammessi con riserva
i candidati CERAULO Armando Massimo e DENARO Guglielmo. I colloqui si svolgeranno il
giorno 24 settembre 2020, dalle ore 9,30, presso l'aula informatica della Direzione territoriale
VIII - Sicilia, sita in via Francesco Crispi, 143 – 90133 Palermo (piano terra).
Per accedere ai colloqui i candidati dovranno essere muniti di mascherina e rispettare il
distanziamento sociale anche in attesa del colloquio da sostenere.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità personale in corso di
validità, a pena di esclusione.
La mancata partecipazione del candidato nel giorno e nell'ora fissati per il colloquio varrà a
rinuncia allo stesso.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 2 del Bando di mobilità prot. n. 92041/2019 “L’Agenzia ha la
facoltà di verificare, in qualsiasi momento, la sussistenza dei requisiti richiesti e dichiarati nella domanda di
partecipazione. Nelle more della verifica tutti i sopraelencati concorrenti partecipano con riserva alla procedura
di mobilità”.
Il presente avviso, ai sensi dell’art. 4 del bando in oggetto, è pubblicato sul sito web istituzionale
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (www.adm.gov.it) al seguente indirizzo
(“Amministrazione trasparente” – sezione “Bandi di concorso” – sottosezione “Mobilità” –
“Mobilità volontaria” – cartella “Bando di mobilità per n. 255 posti di seconda area funzionale
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per il profilo professionale di assistente doganale” – “Calendario dei colloqui” - “Direzione
regionale Sicilia”) e ha valore di notifica a tutti gli effetti.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Lucilla Cassarino
Firmato digitalmente
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