Prot.n. 5872/RU
Genova, 11 febbraio 2020

Concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi 20 posti nel profilo professionale di seconda area,
fascia retributiva F3, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione Interregionale per la
Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta

La prova preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi 20 posti nel profilo
professionale di seconda Area, Fascia retributiva F3, fissata per i giorni 3 e 4 Marzo 2020 in Genova, presso
il Porto Antico di Genova – Centro Congressi, Via Magazzini del Cotone, Modulo 10 (Foyer Maestrale), si
svolgerà secondo i seguenti turni:
3 Marzo 2020
Ore 9: Candidati da UCCI Giacomo a CAVALLO Fabio;
Ore 15: Candidati da CAVERO Martina a GRAMACCIONI Federica;
4 Marzo 2020
Ore 9: Candidati da GRAMUGLIA Paolo a PECORA Francesco;
Ore 15: Candidati da PECORA Raffaella a TUVE’;
I candidati sono stati così suddivisi a seguito dell’estrazione della lettera “U” dell’alfabeto effettuata dalla
Commissione nella sessione del 4 Febbraio 2020.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso dovranno presentarsi, senza altro
preavviso, nel giorno, nell’ora e nel luogo sopra indicati, muniti di un valido documento di riconoscimento
che, fatte salve comprovate ragioni ostative, deve coincidere con quello indicato nella domanda di
partecipazione.
Ai sensi dell’art.4, co.3 del bando di concorso sarà cura del candidato consegnare la domanda di
ammissione al concorso, unitamente alla ricevuta elaborata dalla procedura telematica. La domanda sarà
sottoscritta al momento dell’identificazione.
Ai sensi dell’art.4, co.9 del bando di concorso, coloro che, nella domanda di partecipazione, abbiano
dichiarato di necessitare di ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova dovranno far
pervenire all’indirizzo PEC dir.liguria-piemonte-valledaosta@pec.adm.gov.it - non oltre il 25 Febbraio 2020
– la documentazione medico sanitaria, rilasciata da struttura pubblica, attestante tale necessità.
Ai sensi dell’art. 7, co.8 del bando di concorso i candidati portatori di handicap con percentuale di disabilità
pari almeno all’80% non sono tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva, ai sensi dell’art.20, co. 2-bis

della legge 5 febbraio 1992, n.104. I candidati che intendono avvalersi dell’esonero della preselezione,
dovranno presentare o far pervenire all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Interregionale per
la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta, Via Raffaele Rubattino n.4 – 16126 Genova, oppure all’indirizzo
PEC già sopra indicato una certificazione attestante la percentuale di invalidità posseduta entro i cinque
giorni antecedenti la data di svolgimento della prova stessa.
La Commissione esaminatrice ha comunicato le modalità di svolgimento della prova preselettiva del
concorso indicato in epigrafe.
Il questionario sarà composto da 60 quesiti a risposta multipla di cui solo una esatta. La prova avrà una
durata di 60 minuti.
Ai candidati portatori di handicap, che ne hanno diritto e ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell’art. 9 del
bando, sarà concesso un tempo aggiuntivo di 12 minuti.
Per l’espletamento delle prove saranno predisposte batterie di test a risposta multipla (con tre opzioni di
risposta per ogni domanda) con un numero di quesiti pari a 60 per ciascuna batteria. Nelle sessioni di prova
si procederà all’estrazione da parte di un candidato di una delle tre batterie di test messe a disposizione
dalla Commissione.
Ogni batteria sarà composta da 15 quesiti di logica verbale, 25 quesiti di logica deduttiva, 20 quesiti di
logica matematica.
La Commissione ha stabilito che per la valutazione delle prove saranno assegnati:


1 punto per ogni risposta esatta;



0 punti per ogni risposta non data;



- 0,66 per ogni risposta errata o multipla.

Durante la prova preselettiva i candidati non potranno comunicare tra loro né introdurre nella sala di
esame - a pena di esclusione dal concorso- apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie, telefoni
cellulari e ogni altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati,
nonché supporti cartacei di alcun tipo.
I candidati potranno accedere alla sala con il solo documento di riconoscimento ed eventuali generi di
prima necessità. Bagagli ed effetti personali potranno essere depositati in apposito locale predisposto con
servizio guardaroba dall’Amministrazione.
La correzione della prova preselettiva, tramite lettore ottico, al termine della sessione di prova del mattino
e di quella del pomeriggio, sarà effettuata alla presenza della Commissione e di un massimo di 10 testimoni
tra i candidati.
Saranno quindi ammessi alle prove scritte i primi 80 candidati presenti nell’elenco redatto all’esito della
prova preselettiva, nonché i candidati che abbiano conseguito lo stesso punteggio del candidato collocatosi
all’ottantesimo posto.
Contestualmente al presente avviso viene pubblicata la banca dati dalla quale saranno estrapolati i quesiti
per la prova preselettiva, con individuazione della risposta corretta (in “A”) fra le tre alternative di risposta
proposte.

