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AVVISO DI RINVIO 
 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A COMPLESSIVI 766 POSTI –  III AREA F1 – 
E A COMPLESSIVI 460 POSTI – II AREA F3 – 

PER L’ASSUNZIONE DI VARIE FIGURE PROFESSIONALI PRESSO 

L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 
 
 
In considerazione delle disposizioni in materia di contenimento della diffusione del virus 
COVID-19 introdotte dall’art.1, comma 9, lett. z, del D.P.C.M. 3 novembre 2020, riguardanti 
la sospensione delle prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici e privati, la pubblicazione 
dell’avviso relativo alle date e alle sedi di svolgimento delle prove preselettive dei concorsi in 
epigrafe, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie speciale 
“Concorsi ed esami” n. 78 del 6 ottobre 2020, è rinviata al 24 febbraio 2021. 
 
La comunicazione sarà pubblicata sul sito ufficiale dell’Agenzia della dogane e dei monopoli 
www.adm.gov.it ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 
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