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Roma,	22	aprile	2020	
	
	
Al	 Direttore	Generale		

dell’Agenzia	delle	Dogane	e	dei	Monopoli	
Marcello	Minenna	

	
	
	

Oggetto:	 Procedura	 selettiva	 interna	 per	 il	 passaggio	 dalla	 seconda	 alla	 terza	 area	 F1	 per	 la	
copertura	 di	 128	 posti	 indetta	 con	 bando	 prot.	 158536/R.U.	 del	 22	 ottobre	 2019	 -	
richiesta	banca	dati	domande	e	materie/normativa	di	riferimento	per	le	prove	d’esame	o	
valutazione	di	altre	soluzioni	per	agevolare	il	personale	nella	preparazione	del	concorso.	

	
		
Con	 riferimento	 alla	 procedura	 concorsuale	 descritta	 in	 oggetto,	 lo	 scorso	 8	 gennaio	 c.a.	 la	
scrivente	 Organizzazione	 Sindacale	 ha	 scritto	 al	 Direttore	 Centrale	 del	 Personale	 chiedendo	 di	
poter	valutare	la	creazione	di	una	banca	dati	delle	domande	dalle	quali	estrarre	i	quesiti	d’esame	
relativi	alla	prova	scritta	e,	comunque,	l’indicazione	della	normativa	di	riferimento	che	costituisce	
materia	 d’esame	 e/o	 di	 eventuali	 testi,	 per	 dare	 la	 possibilità	 ai	 colleghi	 partecipanti	 alla	
procedura	di	potersi	preparare	in	modo	adeguato		e	non	dispersivo.	

A	tale	richiesta	il	Direttore	Centrale	del	Personale	ha	dimostrato	disponibilità	inoltrando	la	nostra	
richiesta	alla	Commissione	esaminatrice	in	quanto	deputata	alla	gestione	della	procedura.	

Purtroppo	da	quella	data	non	si	è	avuta	più	nessuna	notizia	in	ordine	alla	suddetta	richiesta.	

Ritorniamo	 quindi	 sull’argomento	 che	 è	 di	 rilevante	 importanza	 per	 una	 consistente	 platea	 di	
lavoratori	 che	 ha	 un’occasione	 concreta	 per	 poter	 sperare	 di	 accedere	 ad	 un	 avanzamento	 di	
carriera,	 occasionale	 e	 raro	nella	 nostra	Agenzia	 (ma	non	per	 suo	demerito	quanto	per	 il	 rigido	
contesto	 normativo	 che	 ne	 comprime	 la	 possibilità)	 e	 che	 però	 vorrebbe	 potersi	 misurare	 ed	
essere	valutato	nell’ambito	di	una	procedura	equilibrata	che	consenta	a	tutti	di	potersi	giocare	le	
proprie	chances	studiando	e	preparandosi	al	meglio	per	dimostrare	la	loro	professionalità,	anche	
oltre	lo	specifico	settore	specialistico	in	cui	da	anni	lavora.	

Ci	ritorniamo	sottoponendo	direttamente	a	Lei	tale	richiesta	confidando	nello	spirito	con	cui	ci	sta	
dimostrando	 -	 con	 i	 fatti	 e	 con	 le	 sue	 dichiarazioni	 -	 la	 volontà	 di	 perseguire	 il	 benessere	
organizzativo	del	personale	dell’Agenzia	e	l’accrescimento	della	sua	professionalità.	

Ricordiamo	che	è	 la	prima	volta	 che	 si	procede	a	 selezione	 interna	dopo	 la	 fusione	dell’Agenzia	
delle	 Dogane	 e	 dell’AAMS,	 e,	 come	 Lei	 sa	 bene,	 l’integrazione	 tra	 le	 due	 aree	 non	 è	 ancora	
realizzata	e	il	lavoro	e	la	normativa	dei	vari	settori	(dogane,	accise,	giochi	e	tabacchi)	è	complessa	
ed	eterogenea.	
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Inoltre,	 è	 di	 queste	 ore	 la	 notizia	 che	 anche	 in	 un	 altro	 ente	 importante,	 al	 pari	 della	 nostra	
Agenzia,	 come	 l’INPS,	 su	 analoga	 procedura	 di	 concorso,	 il	 Presidente	 Tridico	 ha	 autorizzato	 la	
pubblicazione	 dell’archivio	 dei	 quiz	 che	 saranno	 oggetto	 della	 prova	 d’esame	 e	 anche	 una	
riduzione	 del	 novero	 delle	 materie	 (in	 quel	 caso	 ritenute	 non	 rilevanti	 per	 le	 attività	 ordinarie	
espletate	 come	 istituto)	 per	 semplificare	 la	 procedura	 e	 favorire	 una	 preparazione	 più	 specifica	
nelle	materie	“core”	dell’ente.	

Infine,	 da	 rilevare	 anche	 la	 concomitanza	 di	 programmi	 di	 formazione	 a	 distanza	 in	 corso	 di	
predisposizione	presso	alcune	delle	nostre	Direzioni	Interregionali	atte	a	favorire	la	preparazione	
del	 personale	 recentemente	 immesso	 in	 servizio	 e	 proveniente	 da	 tutt’altre	 amministrazioni	
pubbliche.	 Programmi	 di	 formazione	 che	 potrebbero	 esseri	 utilizzati	 anche	 per	 far	 preparare	 in	
modo	più	adeguato	e	meno	dispersivo	 i	nostri	 colleghi,	 tenuto	conto	della	vastità	e	complessità	
delle	materie	trattate	nella	nostra	agenzia.	

Pertanto,	 Le	 rinnoviamo	 la	 richiesta	 di	 mettere	 a	 disposizione	 dei	 partecipanti	 alla	 selezione	
interna	una	banca	dati	di	quesiti,	elencare	materie	e	testi	sui	quali	studiare	e	infine,	sulla	scorta	di	
quanto	già	avvenuto	all’INPS,	effettuare	la	selezione	sulle	attività	“core”	dell’Agenzia	delle	Dogane	
e	dei	Monopoli.	

Rimaniamo	in	attesa	di	conoscere	le	sue	valutazioni	in	merito.	

Cordiali	saluti.		

	
	

Il	Coordinatore	Generale	
					Roberto	Sperandini		

	
	

	


