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Nola, 11/11/2022 

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 40 dirigenti di 

seconda fascia, indetto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con determinazione 

prot. n. 414208/RU del 5/11/2021 - Richiesta di sospensione delle operazioni 

concorsuali ai sensi dell’art. 21-quater della legge n. 241 del 1990. 

 

Con la presente comunico di aver provveduto ad inviare in data odierna al 

Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la richiesta di sospensione, ai sensi 

dell’art. 21-quater della legge n. 241 del 1990, delle operazioni concorsuali relative al 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 40 dirigenti di seconda fascia, 

indetto con determinazione prot. n. 414208/RU del 5/11/2021, per il quale, con 

precedente atto del 27/10/2022 (v. precedente comunicato dello stesso giorno), era stato 

richiesto l’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della stessa legge. 

Difatti, completata la correzione delle prove scritte espletate il 24/10/2022 in tempi 

assai ridotti e comunicati i risultati ai candidati come da avvisi del 9/11/2022 (relativo al 

codice di concorso ADM/DIR-LAB) e dell’11/11/2022 (relativo al codice di concorso 

ADM/DIR-INT), sembrerebbe che lo svolgimento delle prove orali sia stato 

programmato per la settimana tra il 14 ed il 18 novembre p.v. Se confermata la 

circostanza, risulterebbe palese la violazione dei termini di cui all’art. 6, co. 3, del 

d.P.R. n. 487 del 1994. 

In ogni caso, non essendo stato pubblicato nella Sezione “Amministrazione trasparente” 

l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, non pare affatto rispettato il 

principio di trasparenza delle operazioni concorsuali, ed un simile vulnus appare ancora 

più grave tenuto conto dei rilievi già sollevati in sede di istanza di annullamento 

d’ufficio del 27/10/2022. 

Come in precedenza, l’istanza è stata trasmessa anche al Ministro dell’Economia e delle 

Finanze per l’esercizio delle funzioni di vigilanza previste dall’art. 60 del D.Lgs. n. 300 

del 1999. 

Distinti saluti 
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