
 

 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A COMPLESSIVI 340 POSTI 

– TERZA AREA F1 – PER L’ASSUNZIONE DI VARI PROFILI PROFESSIONALI 
 PRESSO L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 

AVVISO PROVA PRESELETTIVA 
 

 
Roma 28 ottobre 2022  

 
Si comunica che la prova preselettiva per il concorso in epigrafe si svolgerà:          

  
Giovedì 17 novembre 2022 secondo il seguente calendario: 

 

Profilo FAMM 

sessione orario da a 

1° sessione 8.30 ABATE LASTRICO 

2° sessione 12.00 LATALARDO ZUNINO 

    
Profili BIO, AEF, CH, INF, ING, ING-ARC, LEG, FRI 

sessione orario 

3° sessione 15.30 
 

 

La prova preselettiva si terrà nelle sedi previste dalla tabella 1 per coloro che nella domanda di 
partecipazione hanno dichiarato di risiedere in una delle Regioni riportate di seguito. I candidati 
residenti all’estero sono tutti convocati presso la Nuova Fiera di Roma: 
 

Tabella 1 
 

RESIDENZA CANDIDATI SEDE INDIRIZZO 

EMILIA-ROMAGNA FRIULI 
VENEZIA G. LOMBARDIA 
TRENTINO ALTO ADIGE, 
VENETO 

Parco Esposizione 
Novegro 

Via Novegro - 20090 Segrate 
(MI) 

LIGURIA, PIEMONTE, VALLE 
D'AOSTA 

Lingotto Fiere 
Via Nizza, 294, 10126 Torino 
(TO) 

LAZIO, TOSCANA, UMBRIA, 
STATO ESTERO 

Nuova Fiera di Roma 
Via Portuense, 1645, 00148 
Roma (RM) 

ABRUZZO, MARCHE Fiera di Pescara 
Via Tirino, 431, 65129 Pescara 
(PE) 

PUGLIA, MOLISE Fiera di Foggia 
Corso del mezzogiorno 1, 71122 
Foggia (FG) 

CAMPANIA, BASILICATA Mostra d’Oltremare 
Viale John F. Kennedy, 54, 
80125 Napoli (NA) 



 

 

SARDEGNA Promocamera di Sassari 
Via Predda Niedda, 18, 07100 
Sassari (SS) 

CALABRIA 
Parco Acquatico Santa 
Chiara 

Via Santa Chiara, snc, 87036 
Rende (CS) 

SICILIA Centro Fiere Bicocca 
Via Passo del Fico, 95121 
Catania (CT) 

 

Tenuto conto del numero delle domande di partecipazione pervenute, ai sensi dell’art. 7, comma 1, 
del bando, non dovranno sostenere la prova preselettiva i candidati che, in relazione ai codici di 
concorso di cui alla colonna A della seguente tabella 2, hanno presentato la propria candidatura per 
le Regioni/Comuni/Strutture indicate nella corrispondente colonna B: 
 

Tabella 2 
 

CODICE CONCORSO (A)  REGIONI/COMUNI (B) 

ADM/AEF 

- Friuli Venezia Giulia 
- Gaeta 
-  Viterbo 
-  Udine 
-  Civitavecchia 
-  Rivalta Scrivia 

ADM/CH 

- Gioia Tauro 
- Marche 
- Friuli Venezia Giulia 
- L'Aquila 
- Ufficio Dogane Trento 

ADM/FAMM - Valle D'Aosta 

ADM/INF 

- Ufficio Dogane Trento 
- Friuli Venezia Giulia 
- Sassari 
- Udine 

ADM/ING 

- Ufficio Dogane Canale di Sicilia - 
Sede di Lampedusa 

- Gioia Tauro 
- Piemonte 
- Ufficio Dogane Trento 
- Friuli Venezia Giulia 
- Udine 
- Valle D’Aosta 

 

ADM/ING-ARC 
- Ufficio Dogane Trento 
- Friuli Venezia Giulia 

ADM/LEG 
- Rivalta Scrivia 
- Tirano 
- Valle D'Aosta 

 
 



 

 

Sono esonerati, inoltre, dalla prova preselettiva, ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, i candidati che abbiano dichiarato in domanda il proprio stato di invalidità 
pari o superiore all'80% e che siano in regola con l’allegazione della documentazione sanitaria 
richiesta.  
 
I candidati che hanno prodotto domanda di partecipazione e che non si presenteranno a sostenere 
la prova nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quali che 
siano le cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro volontà. 
 
I candidati esonerati dalla prova preselettiva ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104 e quelli di cui alla tabella 2, saranno convocati direttamente per la prova scritta e solo 
dopo l’espletamento della prova preselettiva, mediante avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia. A tale 
ultimo riguardo si rinvia fin da ora per le future comunicazioni alla data del 1° dicembre 2022. 
 
Tutti i candidati convocati sono ammessi alla prova preselettiva con riserva, l’Agenzia potrà 
effettuare in qualsiasi momento i necessari controlli sulle dichiarazioni rese, ivi comprese quelle 
attestanti i requisiti per l’esonero. 
 
Per tutta la durata della prova preselettiva i candidati sono tenuti obbligatoriamente ad indossare 
mascherina FFP2 e a mantenere le distanze di sicurezza previste. 
 

Per l’accesso alle sedi di concorso NON sarà necessario esibire la certificazione verde 
Covid-19 (Green Pass). 
 

1. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ACCESSO ALLA PROVA  
 
Il candidato dovrà presentarsi, ai fini della registrazione con: 
a)      una copia stampata della lettera di partecipazione alla prova concorsuale, trasmessa 
dall’indirizzo comunicazioni.concorsismart@pec.it, all’indirizzo di posta elettronica certificata 
indicato al momento della presentazione della domanda;  
 

Nella lettera sono riportati, per ciascun candidato: 
• i relativi dati anagrafici; 
• la sede di svolgimento e l’orario della prova. 
 
 
 
 
 
 
NB. In caso di mancata ricezione della lettera di partecipazione la convocazione si intende 
perfezionata mediante la pubblicazione del presente avviso, pertanto, i candidati potranno 
ugualmente presentarsi nel luogo, nella data e nell’orario stabiliti. Gli assistenti procederanno con le 
necessarie verifiche relative alla esatta iscrizione al concorso. Chiunque non dovesse disporre della 
lettera di partecipazione potrà recarsi, prima di effettuare il check-in, all’apposito desk di segreteria. 
 



 

 

b) un documento di riconoscimento in corso di validità; 

• carta di identità; 

• patente automobilistica; 

• passaporto; 

• patente nautica; 

• porto d’armi con fotografia; 

• patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici con fotografia; 

• fotografia di data recente, applicata su foglio di carta bollata, autenticata dal Sindaco del Comune 
di residenza o da notaio; 

• tessere personali di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato con fotografia 
(D.P.R. 28.7.1967 n. 851); 

• tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali purché munite di fotografia; 

• ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato su supporto cartaceo, 
magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri stati, che consente 
l’identificazione personale del titolare (D.P.R. 28/12/2000 n.445). 

c) autodichiarazione COVID da firmare in sede concorsuale (allegata in calce al 
presente avviso). 

 
2. FASE DI REGISTRAZIONE 

 
Ad ogni candidato verrà apposto, in fase di ingresso nell’area concorsuale, un braccialetto con un 
QRCODE che dovrà essere mostrato agli operatori del check-in. 
Se il candidato dispone di tutti i documenti sopracitati (punto 1) verrà guidato presso un desk di check-
in dove, l’operatore, dopo aver verificato i documenti, provvederà a consegnargli un tablet per lo 
svolgimento della prova. Il tablet verrà univocamente associato al candidato scansionando il 
braccialetto precedentemente apposto e la lettera di partecipazione. 
Una volta eseguita correttamente l’associazione, il tablet sarà consegnato al candidato, che sarà 
invitato dal personale di sala a prendere posto. 
Chiunque non dovesse disporre di uno dei documenti necessari potrà recarsi, prima di effettuare il 
check- in, all’apposito desk di precheck-in. 
Tutte le indicazioni relative allo svolgimento della prova e all’utilizzo del tablet verranno fornite in 
sede d’esame. 
 
3. INTRODUZIONE EFFETTI PERSONALI 

 
I candidati sono invitati a portare con se solo gli eventuali indispensabili effetti personali in 
borsa/zainetto di piccole dimensioni.  
In sala di esame sarà consentito solo il consumo di bevande. 

 

 



 

 

4. DEFLUSSO/CHECK-OUT 
 
Al termine della prova concorsuale i candidati effettueranno il check-out seguendo le indicazioni del 
personale di sala, recandosi presso i desk utilizzati in fase di registrazione e riconsegnando il tablet 
all’operatore, il quale darà conferma al candidato dell’avvenuto invio della prova concorsuale. 

 

5. CAUSE DI ESCLUSIONE 

 
Durante l’espletamento della prova è fatto divieto assoluto, pena esclusione dalla prova stessa, di: 
 

 utilizzare telefoni cellulari, agende elettroniche, tablet personali, auricolari e qualunque altro 
supporto di   riproduzione multimediale, macchine fotografiche e/o telecamere e qualsiasi strumento 
idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati; 

 consultare qualsiasi manoscritto, libro o altra pubblicazione; 

 comunicare verbalmente o per iscritto con gli altri candidati. 
 
6. ESITO DELLA PROVA 

 
L’esito della prova sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito 
internet www.adm.gov.it, nella sezione dedicata al concorso di riferimento; sulla 
piattaforma adm.concorsismart.it, accedendo alla propria area riservata, sarà possibile prendere 
visione della prova sostenuta e del relativo punteggio.  
L’accesso in piattaforma si effettua tramite autenticazione SPID. 
Per informazioni o problematiche sarà possibile comunicare esclusivamente attraverso la chat 
presente in piattaforma. 
 
7. AUTODICHIARAZIONE COVID 
 

Di seguito l’autodichiarazione COVID da stampare e compilare. 
L’autodichiarazione sarà firmata il giorno della prova concorsuale e consegnata agli operatori del 
check-in. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DEL CONCORSO PUBBLICO 

PER TITOLI ED ESAMI A COMPLESSIVI 340 POSTI- TERZA AREA F1 PER 
L’ASSUNZIONE DI VARI PROFILI PROFESSIONALI PRESSO L’AGENZIA DELLE 

DOGANE E DEI MONOPOLI 

 
 

Il sottoscritto________________________________________________________________ 
 
nato a___________________________il __________________________________________ 
 
residente a_____________________Via___________________________________________ 
 
documento di identità ________________________________________n.________________ 
 
rilasciato da _____________________________________  il  __________________________ 
 
scade il______________________________________________________________________ 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 
 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

 
Di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al 
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della 
diffusione del contagio da COVID-19.  
 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata all’emergenza 
sanitaria da virus Covid-19 e in ottemperanza al “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici” emanato dal Ministro della Salute con ordinanza del 25/05/2022. 
 
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 
e al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa.  

 

___________________,___________                                                              
                                                                                                                        Firma 

                       


