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NOTIZIARIO N. 25 

 

NUOVI CONCORSI PER L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 
 980 POSTI COMPLESSIVI PER DIPLOMATI E LAUREATI 

CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE  

 
Il Dipartimento per la Formazione Universitaria della Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni 
Pubbliche comunica che, in relazione ai concorsi a 980 posti complessivi per diplomati e laureati, 
banditi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, organizza un corso di preparazione alle prove 
preselettive in collaborazione con un network specializzato nella preparazione ai concorsi. 

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte esclusivamente in forma 
telematica, sulla piattaforma Concorsi Smart cui si accede tramite il Sistema Pubblico di Identità 
Digitale (SPID) attraverso il seguente link: https://adm.concorsismart.it. Le attività di compilazione 
e di invio telematico delle domande di partecipazione dovranno essere completate entro le ore 
18.00 del 29 settembre 2022. 

Per poter inoltrare la domanda è necessario munirsi di Carta Nazionale dei Servizi (CRS/TS-CNS) o 
SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, che sarà l’unico mezzo per accedere ai servizi della 
pubblica Amministrazione. La prova preselettiva, per entrambi i bandi, unica per tutti i codici di 
concorso, potrà svolgersi anche in giorni diversi non consecutivi.  

I posti ai concorsi sono così suddivisi: 

 concorso per laureati: 

340 posti per l’assunzione di varie figure professionali, da inquadrare nella terza area, fascia 
retributiva F1, di cui: 150 Funzionari amministrativi -  4 Collaboratori per le relazioni internazionali; 
50 Legali – 40 Analisti economico-finanziari - 32 Informatici – 20 Ingegneri; 20 Ingegneri-architetti 
– 20 Chimici – 4 Biologi. 
 

 concorso per diplomati: 

640 posti per l’assunzione di varie figure professionali, da inquadrare nella seconda area, fascia 
retributiva F3, di cui: 256 Assistenti amministrativi – 4 Assistenti amministrativi con patente 
nautica; 120 Ragionieri – 100 Periti informatici – 90 Periti industriali – 30 Geometri; 40 Periti 
chimici. 

A differenza dei concorsi precedenti, in questi sarà possibile per i candidati scegliere la sede di 
destinazione al momento della compilazione della domanda. E’ possibile partecipare a più profili, a 
patto ovviamente di possedere i relativi requisiti previsti dal bando. 
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Entrambi le procedure concorsuali saranno composte dalle seguenti prove: 
 

– una prova preselettiva; 
– una prova scritta; 
– un colloquio. 
 

La prova preselettiva, unica per tutti i profili previsti nel singolo bando, consisterà in un test, da 
risolvere in cinquanta minuti, composto da cinquanta quesiti a risposta multipla, così articolato: 

 18 domande attitudinali per la verifica della capacità logico-deduttiva e di ragionamento 
logico-matematico; 

 12 concernenti elementi di diritto penale e le funzioni della polizia giudiziaria: 
 15 di lingua inglese; 
 5 di conoscenza base degli strumenti di office automation.  

Per partecipare al concorso, è necessario pagare un tassa di 10€ per ogni singolo profilo a cui si 
partecipa. 

Il corso di formazione verrà svolto esclusivamente in modalità on-line, con lezioni registrate fruibili 
in ogni momento e da ogni dispositivo elettronico e verterà sulle seguenti materie:  

 Diritto Penale e le funzioni della polizia giudiziaria; 
 Lingua Inglese; 
 corso di logica; 
 informatica; 
 simulatore  con tutti i quiz ufficiali delle precedenti edizioni; 

In entrambi i bandi, non è prevista la pubblicazione di una banca dati. 

E’ possibile iscriversi al corso di formazione, inviando una e-mail all’indirizzo laurea@flp.it. 

Il costo previsto per gli iscritti FLP e loro familiari è pari a € 38,00. 

Il costo per i non iscritti è pari a € 80,00. 

Le quote di iscrizione devono essere versate secondo le modalità previste nella scheda d’iscrizione 
allegata al presente comunicato.  

Per tutte le altre informazioni,  inviare una e-mail all’indirizzo laurea@flp.it. 
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