IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 398006 /RU

Roma, 6 novembre 2020

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A COMPLESSIVI 766 POSTI PER
L’ASSUNZIONE DI VARIE FIGURE PROFESSIONALI DA INQUADRARE
NELLA TERZA AREA, FASCIA RETRIBUTIVA F1, 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. 341753/RU del 5 ottobre 2020, con la quale è stato
indetto il concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti per l’assunzione di varie figure
professionali da inquadrare nella terza area, fascia retributiva F1, presso l’Agenzia delle dogane
e dei monopoli (GU n.78 del 06-10-2020);
RITENUTO di dover integrare i requisiti di partecipazione relativi ad alcuni dei codici di
concorso previsti dal bando;
RITENUTO, in particolare, di dover estendere l’iscrizione al codice di concorso
ADM/FAMM anche ai candidati in possesso della laurea in Scienze della formazione e
dell’educazione (L-19), del diploma di laurea in Scienze dell’educazione, del diploma di laurea in
Scienze della formazione primaria e dei titoli equiparati e/o equipollenti per legge;
RITENUTO, in particolare, di dover estendere l’iscrizione al codice di concorso ADM/AQ
anche ai candidati in possesso del diploma di laurea in Astronomia e dei titoli equiparati e/o
equipollenti per legge;
RITENUTO, infine, di dover estendere l’iscrizione al codice di concorso ADM/FRI a tutti i
candidati in possesso di laurea triennale, di diploma di laurea o di laurea specialistica o
magistrale, senza distinzioni;
RAVVISATA l’esigenza di potenziare l’organico del personale dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli con l’ingresso di figure professionali esperte in biologia e microbiologia alla luce delle
sempre più pressanti attività istituzionali connesse anche all’emergenza epidemiologica da
Covid – 19;
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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

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ARTICOLO 1

(RETTIFICHE DEL BANDO DI CONCORSO)
1. All’articolo 1, comma 1, della determinazione direttoriale n. 341753/RU del 5 ottobre
2020 con la quale è stato indetto il concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti
per l’assunzione di varie figure professionali da inquadrare nella terza area, fascia
retributiva F1, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (GU n.78 del 06-10-2020), i
prospetti recanti i requisiti specifici e obbligatori di ammissione richiesti a pena di
esclusione per i codici di concorso ADM/FAMM, ADM/FRI e ADM/AQ sono
sostituti dai seguenti:
Codice
concorso
Numero
posti
Profilo

ADM/FAMM

75 (settantacinque) di cui 6 riservati alla Provincia autonoma di
Bolzano
funzionario doganale - esperto nel settore amministrativo/contabile
a) laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato:
Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e
Requisiti
dell’Organizzazione (L-16); Scienze dell’Economia e della Gestione
specifici e
Aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33); Scienze politiche e delle
obbligatori
relazioni internazionali (L-36); Scienze della formazione e dell’educazione
di
(L-19);
ammissione
oppure:
(pena
b) diploma di laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze
esclusione)
Politiche, Scienze dell’educazione, Scienze della formazione primaria,
conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99
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o titolo equipollente per legge;
c) laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea
secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Codice
ADM/FRI
concorso
Numero posti 70 (settanta)
Profilo
funzionario doganale - esperto nel settore delle relazioni internazionali
a) laurea triennale;
oppure:
Requisiti
b) diploma di laurea, conseguito secondo l’ordinamento di studi
specifici e
previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge;
obbligatori di
c) laurea specialistica o magistrale.
ammissione
È richiesta inoltre:
(pena
la conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua straniera, a scelta del
esclusione)
candidato tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, cinese e russo da indicare
nella domanda di partecipazione.

Codice
concorso
Numero posti
Profilo

Requisiti
specifici e
obbligatori di
ammissione
(pena
esclusione)

ADM/AQ
70 (settanta)
funzionario doganale - esperto in analisi quantitative statistico
matematiche
a) laurea triennale (L) in una delle seguenti classi di laurea o titolo
equiparato: Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18);
Scienze economiche (L-33); Scienze matematiche (L-35); Statistica (L41); Scienze e tecnologie fisiche (L-30); Scienze e tecnologie
informatiche (L-31); Ingegneria dell’informazione (L-8);
oppure:
b) diploma di laurea in Economia e Commercio, Statistica, Ingegneria
informatica, Fisica, Matematica o Informatica, Astronomia, conseguito
secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo
equipollente per legge;
c) laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea
secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009.
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ARTICOLO 2
(INTEGRAZIONE DEI POSTI MESSI A CONCORSO – CODICE ADM / CH - BIO)
1. All’articolo 1, comma 1, della determinazione direttoriale n. 341753/RU del 5 ottobre
2020 e ovunque occorrano nel testo della predetta determinazione le parole “456 nel profilo
professionale di funzionario doganale” sono sostituite dalle seguenti “431 nel profilo professionale di
funzionario doganale” e le parole “150 nel profilo professionale di chimico “sono sostituite dalle
seguenti “175 nel profilo professionale di chimico”.
2. All’articolo 1, comma 1, della determinazione direttoriale n. 341753/RU del 5 ottobre
2020
il prospetto recante i profili professionali messi a concorso è integrato come segue:
Codice
concorso
Numero posti
Profilo
Requisiti
specifici e
obbligatori di
ammissione
(pena
esclusione)

ADM/CH - BIO
25 (venticinque)
chimico-biologo
Abilitazione all’esercizio della professione di biologo e iscrizione all’ordine
nazionale dei biologi, sezioni A o B, istituite con D.P.R. n. 328 del 2001.

Job description
Figura professionale dotata di elevate competenze tecniche, effettua analisi biologiche,
microbiologiche e biotecnologiche, anche con nuove metodiche e provvede all’identificazione e ai
controlli di merci di origine e natura biologica; offre il proprio contributo ai fini della
formulazione di pareri tecnici; partecipa ad attività di studio, ricerca e sperimentazione;
rappresenta l’Amministrazione in organi collegiali, commissioni, nonché in congressi e in
convegni, in ambito nazionale ed internazionale.
3. Per effetto di quanto stabilito al precedente articolo 1 e al comma 1 del presente articolo
la distribuzione delle posizioni destinate ai codici di concorso è così modificata:
AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA: 275 POSTI
AREA TECNICO SCIENTIFICA: 491 POSTI
4. L’allegato 1 recante i programmi d’esame è integrato come segue:
ADM / CH - BIO
PROVA SCRITTA:
 un questionario a risposta multipla su tutte o alcune delle seguenti materie: elementi di
microbiologia e biologia molecolare, genetica, metodiche di laboratorio e biostatistica;
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sicurezza in laboratorio e standard di qualità; biologia generale; chimica generale e
organica, biochimica, zoologia, botanica e biodiversità vegetale.
 un elaborato a contenuto teorico-pratico volto a verificare l’attitudine del candidato
all’analisi e alla soluzione di problematiche rientranti nelle materie sopra elencate.
PROVA ORALE
La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle
seguenti materie: fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, cenni normativi in materia di dogane, accise e giochi, elementi di diritto penale,
cenni in materia di funzioni e compiti di polizia giudiziaria, utilizzo delle applicazioni
informatiche e dei software più diffusi, lingua inglese.
ARTICOLO 3
(RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)
1. Per effetto di quanto stabilito agli articoli 1 e 2, sono riaperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso indetto con determinazione
direttoriale n. 341753/RU del 5 ottobre 2020 - Concorso pubblico per esami a
complessivi 766 posti per l’assunzione di varie figure professionali da inquadrare nella
terza area, fascia retributiva F1, 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.
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.

5

IL DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO 4
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

6

