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OGGETTO: Avviso di avvio del procedimento di annullamento in autotutela degli atti della 

procedura concorsuale avviata con determinazione 146312 R.U. del 16 dicembre 2011 e 
di ritiro del relativo bando di concorso. 

 
 
 L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica l’avvio del procedimento volto 
all’annullamento degli atti relativi al concorso per esami per il conferimento di 69 posti di dirigente di 
seconda fascia dell’Agenzia delle dogane (ora Agenzia delle dogane e dei monopoli), indetto con 
determinazione del Direttore centrale personale e organizzazione prot. 146312 R.U. del 16 dicembre 
2011 ed al ritiro del relativo bando di concorso. 
 Risultano infatti emerse numerose irregolarità relative allo svolgimento della procedura 
concorsuale, le quali hanno determinato il rinvio a giudizio avanti al Tribunale ordinario di Roma, 
nell’ambito del procedimento penale n. 31710/16 RGNR, di vari soggetti coinvolti nella procedura 
concorsuale, per il reato, tra gli altri, di tentata frode in danno dello Stato, aggravata dall’abuso dei 
poteri inerenti una pubblica funzione.  
 Tali circostanze potrebbero impedire la conclusione del procedimento concorsuale nel rispetto 
dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, anche per il rischio di grave 
danno di immagine diretto e indiretto, oltreché patrimoniale, per l’Agenzia. In tale quadro, l’avvio del 
procedimento riguarda altresì il possibile ritiro del bando di concorso, sotto i profili del mutamento 
della situazione di fatto esistente alla data del bando e delle relative esigenze gestionali, oltre che del 
complessivo assetto degli interessi pubblici sottesi alla sua adozione.  
 Gli interessati potranno prendere visione ed estrarre eventualmente copia degli atti presso la 
Direzione Generale dell’Agenzia, in Piazza Mastai n. 12, facendo riferimento al Responsabile del 
procedimento Avv. Alessandro Canali dirigente dell’Ufficio del Vicedirettore, previa richiesta da 
inoltrare a mezzo PEC a: adm.direttore@pec.adm.gov.it. 
 Si rappresenta che qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i 
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal 
provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento ai sensi dell’art. 9 della legge 241/1990. 
 Il presente procedimento dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data di perfezionamento delle 
pubblicazioni, salve le interruzioni e le eventuali sospensioni previste dalla legge. 
 In caso di inerzia dell’amministrazione sarà esperibile il rimedio del ricorso giurisdizionale al 
Giudice Amministrativo.     

In considerazione del rilevante  numero dei soggetti destinatari della presente comunicazione e 
tenuto conto della eventualità che per alcuno di essi l'indirizzario in possesso dell'Agenzia possa non 
essere aggiornato, al fine di scongiurare il rischio di deficit informativi nei confronti dei soggetti 
interessati a partecipare al procedimento e considerate le esigenze di celerità dello svolgimento 
dell'azione amministrativa, si dispone che la comunicazione del presente avviso, ai sensi dell'art. 8 l. 7 
agosto 1990, n. 241, sia reso noto mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Agenzia e 
su 3 quotidiani a tiratura nazionale. 
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