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Prot. n. 0090/2019      Roma, 02/04/2019        
 

All’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
Direzione Centrale del Personale. 
Alla c.a. della dott.ssa Marina Cantilena 
dogane@pce.agenziadogane.it 
marina.cantilena@agenziadogane.it  

 
     OGGETTO: Esito prova scritta interna per l’attribuzione di nr. 218 POER. 
 

La scrivente O.S. ha preso visione della nota del 21/03/2019 pubblicata da codesta Agenzia 
nel proprio sito istituzionale INTRANET, con cui la stessa portava a conoscenza dei propri 
funzionari e impiegati le discrasie emerse dal riesame degli elaborati effettuato a seguito della 
presentazione delle istanze di accesso presentate da alcuni partecipanti alla procedura concorsuale 
in oggetto.  
 
In particolare, dalla lettura della nota del 21/03/2019 emerge che: 

 sono state constatate incongruenze tra i punteggi attribuiti ad alcuni candidati e le risultanze 
dell’esame “de visu” dei fogli-risposta; 

 conseguentemente, codesta Direzione Centrale del Personale ha deciso di assegnare alla ditta 
incaricata le operazioni di rilettura e di valutazione dei fogli risposte e alla Commissione 
esaminatrice il riesame dei medesi elaborati per le incongruenze segnalate dalla ditta 
medesima; 

 tali accadimenti hanno generato ed alimentato nei concorrenti un clima di sfiducia e di 
sospetta illegittimità dell’iter procedurale adottato. 

 che non risulta noto il contenuto del richiamato verbale della Commissione esaminatrice, n. 
12 del 15/03/2019. 

 
Come è noto, Dirpubblica Federazione del Pubblico Impiego, ha impugnato, presso il TAR 

Lazio l’attribuzione delle POER di Codesta Agenzia, purtuttavia, considerando che le procedura di 
riesame di cui si tratta coinvolge potenzialmente la totalità dei candidati, si ritiene doveroso che la 
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succitata Amministrazione, al fine di fugare qualsivoglia dubbio circa la mancata trasparenza 
nell’espletamento delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte, assicuri che il 
riesame degli elaborati abbia interessato la totalità dei fogli-risposte redatti dai candidati, 
comprendendo anche gli esclusi dalla graduatoria. 

 
Si chiede infine che l’eventuale svolgimento delle operazioni di cui sopra avvenga in seduta 

pubblica. Certi di un positivo riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 
 

IL RESPONSABILE NAZIONALE DEL 
COORDINAMENTO DI SETTORE 

Giancarlo Spagnoli 

 
                                                                                                                                                                                                         


