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Protocollo:

82831/RU

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modifiche ed in particolare gli articoli 50, 51 e
52 che dettano norme relative agli esami per il conseguimento della patente di
spedizioniere doganale e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 relativo al riordinamento delle carriere degli
impiegati civili dello Stato;
VISTA la legge n. 104 del 25 febbraio 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti
delle persone handicappate e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi pubblici;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni
concernente la riforma dell’organizzazione del Governo;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente le disposizioni legislative in materia
di documentazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni, contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il D. Lgs. 11 aprile 2006 n.198 recante il codice delle pari opportunità tra uomo e
donna;

VISTO l’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante le
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, concernente la “Attuazione della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
VISTO il D.P.R. n.137 del 7 agosto 2012 relativo al regolamento recante riforma degli
ordinamenti professionali;
VISTA la legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante le disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell' illegalita' nella pubblica amministrazione;
VISTA la determinazione prot. n. 142502/RU del 18 dicembre 2017, pubblicata nel sito
internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con avviso reso nella Gazzetta Ufficiale
– 4^ serie speciale n.3 del 9 gennaio 2018, con la quale sono stati indetti, ai sensi dell’art.
50 del Testo Unico n. 43/1973, gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere
doganale;
VISTA la richiesta formulata dal Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali prot. n.
098/GDM/fps del 16 luglio 2018, che recepisce le segnalazioni pervenute dai Consigli
Territoriali degli spedizionieri doganali, finalizzate alla riapertura dei termini per la
presentazione della domanda di partecipazione ai citati esami, onde consentire a numerosi
aspiranti candidati di sostenere gli esami nel periodo di efficacia del certificato di compiuto
tirocinio, rilasciato ai sensi dell’articolo 6, comma 12, del D.P.R. n. 137/2012;
RITENUTA l’opportunità di aderire alle esigenze manifestate dall’Organo rappresentativo
della categoria professionale, anche in considerazione delle problematiche in termini
gestionali ed economici di bandire a breve, nuovi esami in concomitanza con lo
svolgimento della procedura concorsuale in essere;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:
Art. 1
Sono riaperti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione agli esami per
il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, indetti ai sensi dell’articolo 50 del
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, con determinazione prot. n.
142502/RU del 18 dicembre 2017.
Art. 2
La domanda inoltrata ai sensi del precedente articolo 1, redatta in carta libera e nella forma
indicata nello schema annesso (all.A), deve essere presentata entro il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del bando di riapertura dei termini sul sito internet
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e nel rispetto delle modalità previste dall’articolo
3 della citata determinazione prot. 142502/RU del 18 dicembre 2017. Il possesso dei

requisiti di ammissione, di cui all’articolo 2, comma 1, della menzionata determinazione del
18 dicembre 2017, è accertato con riferimento alla data di pubblicazione del presente
bando.
Art. 3
Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 1 e 2, è confermata ogni altra disposizione prevista
dalla determinazione prot. 142502/RU del 18 dicembre 2017.

Art. 4
La presente determinazione sarà pubblicata nel sito internet dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli. Della stessa pubblicazione si darà notizia con avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2018

Giovanni Kessler

