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AGENZIA DELLE DOGANE 
Passaggi economici tra le aree – Pari Merito 

Abbiamo appreso, come tutti voi, dal sito dell’Agenzia le 

modalità di svolgimento della prova… 
 
 Comunicazioni in merito allo svolgimento della prov a teorico-pratica prevista nell’ambito delle 
procedure selettive per gli sviluppi economici all’ interno delle aree indette con determinazioni 
del 25 maggio 2010.  
In attuazione di quanto previsto dalle determinazioni approvate in data 27 marzo 2013 e pubblicate il 28 
marzo 2013, si forniscono di seguito comunicazioni inerenti la prova teorico-pratica in oggetto indicata.  
CONTENUTO, DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA P ROVA  
La competente Commissione esaminatrice ha fornito notizie in merito allo svolgimento della prova 
teorico-pratica, che si riportano di seguito.  
Il questionario sarà composto da 40 quesiti a risposta multipla, così ripartiti:  
PER I CANDIDATI APPARTENENTI ALLA SECONDA AREA FUNZIONALE:  
- 20 domande relative alla materia “Fini istituzionali, attribuzioni, organi e attività dell’Agenzia” tratte 
dagli atti istitutivi e organizzativi, come pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia al seguente link:  
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/LAgenzia/Chi+siamo/Atti+istitutivi+e+organi
zzativi/;  
- 20 domande relative alla materia “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche recate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche 
e integrazioni” tratte dal testo del decreto legislativo stesso.  
PER I CANDIDATI APPARTENENTI ALLA TERZA AREA FUNZIONALE:  
- 5 domande relative alla materia “Fini istituzionali, attribuzioni, organi e attività dell’Agenzia” tratte dagli 
atti istitutivi e organizzativi, come pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia al seguente link:  
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/LAgenzia/Chi+siamo/Atti+istitutivi+e+organi
zzativi/;  
- 15 domande relative alla materia “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche recate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche 
e integrazioni” tratte dal testo del decreto legislativo stesso;  

- 20 domande relative alla materia “Normativa in materia di dogane e accise” tratte dalla legislazione in 
materia di dogane e accise, come pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia al seguente link: 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/Norme+e+accordi/Codici+e+regol
amenti/ .  

* * *  
I candidati avranno a disposizione 30 minuti per lo svolgimento della prova.  
Gli eventuali candidati portatori di handicap che intendano richiedere particolari ausili ovvero tempi 
aggiuntivi devono inviare all’Ufficio normativa e contenzioso del lavoro e progressioni del personale (e-
mail dogane.personale.contenzioso@agenziadogane.it), entro il 29 maggio 2013, apposita istanza 
debitamente documentata, specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi della vigente normativa; l’Amministrazione, ove non ne 
sia già in possesso, può chiedere di acquisire la certificazione medico-sanitaria rilasciata da apposita 
struttura pubblica attestante la necessità di usufruire di tempi aggiuntivi e/o di ausili.  
* * *  



Alle risposte saranno attribuiti i seguenti punteggi:  
Risposta corretta: + 1  

Risposta omessa o multipla: - 0,11  

Risposta errata: - 0,33.  
I quesiti sono formulati con riferimento alle norme vigenti alla data del 31 marzo 2013.  
* * *  
Durante la prova teorico-pratica i candidati, a pena di esclusione, non potranno comunicare tra loro, né 
consultare testi, appunti/pubblicazioni di alcun genere o avvalersi di supporti cartacei, telefoni cellulari, 
strumenti idonei alla memorizzazione di informazione o alla trasmissione di dati.  
DATA E SEDE DELLA PROVA  
La prova teorico-pratica prevista nell’ambito delle procedure selettive per gli sviluppi economici le cui 
graduatorie di merito sono state approvate in data 27 marzo 2013 si svolgerà a Roma il giorno 18 
giugno 2013, alle ore 10,00, presso la Scuola di fo rmazione e aggiornamento del Corpo di 
Polizia e del personale dell’Amministrazione Penite nziaria “Giovanni Falcone”, sita in via di 
Brava, 99 1.  
1 La sede della Scuola è raggiungibile, secondo le informazioni reperibili sul sito internet dell’ATAC 
S.p.A.,www.atac.roma.it, seguendo le indicazioni di seguito sinteticamente riportate:  
- Dalla stazione FS Roma Termini con: Metro A direzione Battistini fino alla Stazione di Cornelia, poi 
autobus 906 (Casale Lumbroso/Fontebasso) fino alla fermata Brava/Brunialti, poi a piedi per circa 150 
metri.  
- Dall’aeroporto di Fiumicino “Leonardo da Vinci”: treno FS fino a Roma Termini, poi Metro A e autobus 
906 come sopra specificato;  
- Per chi arriva in macchina (si precisa che non è consentito l’accesso delle auto all’interno della sede 
della Scuola, fatta eccezione per i candidati portatori di handicap, che dovranno segnalare 
anticipatamente tale esigenza all’Ufficio Normativa e Contenzioso del Lavoro e Progressioni del 
Personale, indicando anche il nominativo dell’eventuale accompagnatore): raccordo anulare uscita 33, 
seguire indicazioni per via di Brava.  
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet dell’ATAC, www.atac.roma.it.  
I candidati che devono sostenere la prova teorico-pratica devono presentarsi nel giorno, nell’ora e nel 
luogo sopra indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e di penna biro 
nera 
PUBBLICAZIONE ELENCHI RIEPILOGATIVI DEI CANDIDATI C HE DEVONO SOSTENERE LA 
PROVA TEORICO-PRATICA.  
 
- I nominativi dei candidati che devono sostenere la prova teorico-pratica per l’attribuzione degli 
sviluppi economici all’interno della seconda area sono riportati, in ordine alfabetico, nell’allegato n. 
1 alla presente comunicazione.  
Accanto al nominativo e alla data di nascita di ciascun candidato è indicata la procedura selettiva per la 
quale partecipa.  
- I nominativi dei candidati che devono sostenere la prova teorico-pratica per l’attribuzione degli 
sviluppi economici all’interno della terza area sono riportati, in ordine alfabetico, nell’allegato n. 2 
alla presente comunicazione.  
Accanto al nominativo e alla data di nascita di ciascun candidato è indicata la procedura selettiva per la 
quale partecipa.  
La presente pubblicazione ha valore di notifica a t utti gli effetti.  
* * *  
Con avviso che verrà pubblicato in data 27 maggio 2 013 sul sito internet dell’Agenzia 
www.agenziadogane.gov.it, sub “Dogane”, “Concorsi e  mobilità”, “Selezioni interne”, “Concorsi 
in svolgimento”, verrà data conferma delle informaz ioni sin qui esposte ovvero verranno 
comunicate le eventuali integrazioni/modifiche che dovessero rendersi necessarie per 
circostanze sopravvenute.  
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