IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 397465 /RU

Roma, 5 novembre 2020

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A COMPLESSIVI 460 POSTI PER
L’ASSUNZIONE DI VARIE FIGURE PROFESSIONALI, DA INQUADRARE
NELLA SECONDA AREA, FASCIA RETRIBUTIVA F3,
PRESSO L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
RETTIFICA DEL BANDO DI CONCORSO E RIAPERTURA DEI TERMINI
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni;
VISTI lo Statuto e il Regolamento d’Amministrazione dell’Agenzia;
VISTA la determinazione direttoriale n. 341773/RU del 5 ottobre 2020, con la quale è stato
indetto il Concorso pubblico per esami a complessivi 460 posti per l’assunzione di varie figure
professionali, da inquadrare nella seconda area, fascia retributiva F3, presso l’Agenzia delle
dogane e dei monopoli (GU n.78 del 06-10-2020);
RITENUTO di dover integrare i requisiti di partecipazione relativi al codice di concorso
ADM/ASM;
RITENUTO, in particolare, di dover estendere l’iscrizione al codice di concorso ADM/ASM
a tutti i candidati in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito
presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto, senza ulteriori distinzioni;
CONSIDERATO che, in concomitanza con il termine di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione, sono stati riscontrati disservizi connessi al mancato funzionamento
dei sistemi di identificazione SPID da parte di alcuni provider, circostanza che ha notevolmente
rallentato e, in alcuni casi, impedito l’invio delle domande da parte dei potenziali candidati;
CONSIDERATO, altresì, che i recenti provvedimenti governativi connessi al contenimento
dell’emergenza epidemiologica da Covid - 19 possono aver reso difficoltosa la produzione delle
domande e, quindi, la più ampia partecipazione alla procedura in questione;
RITENUTO, pertanto, di dover disporre la rettifica della determinazione sopra richiamata e la
riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura
concorsuale in epigrafe
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IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ARTICOLO 1
RETTIFICA DEL BANDO DI CONCORSO
1. All’articolo 1, comma 1, della determinazione direttoriale n. 341773/RU del 5 ottobre
2020, con la quale è stato indetto il Concorso pubblico per esami a complessivi 460
posti per l’assunzione di varie figure professionali, da inquadrare nella seconda area,
fascia retributiva F3, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (GU n.78 del 06-102020), il prospetto recante i requisiti specifici e obbligatori di ammissione richiesti a pena
di esclusione per il codice di concorso ADM/ASM, è sostituito dal seguente:
Codice
concorso
Numero posti
Profilo
Requisiti
specifici
e
obbligatori di
ammissione
(pena
esclusione)

ADM/ASM
5 (cinque)
assistente doganale addetto ai servizi di mensa e refezione
Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito presso un
istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

ARTICOLO 2
RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Per effetto di quanto stabilito all’articolo 1, sono riaperti i termini per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso indetto con determinazione direttoriale n.
341773/RU del 5 ottobre 2020 - Concorso pubblico per esami a complessivi 460 posti
per l’assunzione di varie figure professionali, da inquadrare nella seconda area, fascia
retributiva F3, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (GU n.78 del 06-10-2020).
2. Le attività di compilazione e di invio telematico della domanda di partecipazione
dovranno essere completate entro le ore 23.59 del trentesimo giorno solare, decorrente
dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente determinazione di
rettifica e riapertura dei termini nel sito internet dell’ Agenzia www.adm.gov.it e del
relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di presentazione delle domande cada in un
giorno festivo, il termine medesimo si intenderà prorogato alle 23.59 del primo giorno
feriale successivo.
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3. I candidati che abbiano già inoltrato domanda di partecipazione non sono tenuti a
reiterarne la presentazione, salvo che non intendano inviare la propria candidatura per
un codice di concorso differente da quello scelto precedentemente; in tal caso
l'Amministrazione prenderà in considerazione solo l'ultima domanda pervenuta in
ordine di tempo e relativa al codice di concorso indicato. A tal fine faranno fede la data
e l’ora di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico.
4. Analogamente a quanto previsto dal comma 3 i candidati che entro il nuovo termine di
presentazione delle domande abbiano maturato titoli di riserva e/o di preferenza previsti
dal bando di concorso, potranno inoltrare una nuova domanda di partecipazione in
sostituzione di quella precedentemente inviata.
ARTICOLO 3
MEZZI DI IMPUGNAZIONE
1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione del
provvedimento stesso nel sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Marcello Minenna
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