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Concorsi: aperto il bando di selezione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Prevista l'assunzione a tempo indeterminato di 980 candidati diplomati e laureati da inserire 
negli uffici territoriali dell'ADM con diversi profili professionali

 L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha indetto due bandi di concorso rivolti 
a diplomati e laureati per un totale di 980 posti di lavoro destinati a vari profili professionali.

Sono previste due selezioni:

• un bando finalizzato all'assunzione di 640 candidati diplomati, di cui 256 assistenti 
amministrativi, 4 assistenti amministrativi, 120 ragionieri, 100 periti informatici, 90 periti 
industriali, 30 geometri e 40 periti chimici, con inquadramento nella fascia retributiva Area 2
– F3;

• un bando rivolto a 340 candidati laureati, di cui 150 funzionari amministrativi, 4 
collaboratori per le relazioni internazionali, 50 legali, 40 analisti economici finanziari, 32 
informatici, 20 ingegneri, 20 ingegneri-architetti, 20 chimici e 4 biologi, da inquadrare nella 
fascia retributiva Area 3 – F1.

•
Per l’ammissione al bando di concorso rivolto ai candidati diplomati è necessario essere 
in possesso dei seguenti requisiti:

• cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

• idoneità fisica all’impiego;

• diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto statale 
paritario o legalmente riconosciuto;

• non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

• non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione;

• non aver riportato condanne penali;

• posizione regolare nei confronti del servizio di leva (se previsto).

I candidati interessati ad accedere al concorso destinato ai profili laureati devono avere i 
seguenti requisiti:

• cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

• idoneità fisica all’impiego;



• diploma di laurea triennale o magistrale ed iscrizione all'albo professionale (dove 
specificato dal bando);

• non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

• non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione;

• non aver riportato condanne penali;

• posizione regolare nei confronti del servizio di leva (se previsto).

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate e trasmesse esclusivamente in modalità
telematica, entro e non oltre il 29 settembre 2022, attraverso la piattaforma Concorsi Smart, a cui 
si accede tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Maggiori informazioni sui profili ricercati e sulla distribuzione territoriale dei posti disponibili sono 
riportate all'interno dei due bandi di selezione pubblicati nel sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli: www.adm.gov.it.
 

• Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Pubblicato il 19.09.2022
Artigianato veneto: dalla Regione contributi per valorizzare la figura di Maestro Artigiano

Le imprese artigiane possono richiedere il finanziamento entro il 20 ottobre 2022

Promuovere il ruolo dell’artigiano come portatore di un patrimonio di conoscenze ed 
esperienze da salvaguardare e trasmettere alle generazioni future valorizzando la figura del 
Maestro Artigiano: è questo l’obiettivo del bando da un milione e mezzo di euro promosso 
dalla Regione del Veneto per sostenere l’attività dei Maestri Artigiani Veneti e delle botteghe scuola.

L’iniziativa intende agevolare l’introduzione di innovazioni tecnologiche e di processi di 
valorizzazione e trasmissione delle competenze artigiane, oltre a facilitare lo svolgimento 
di attività formative nei locali in cui opera il Maestro Artigiano.

Possono richiedere il contributo le imprese artigiane venete che risultano iscritte nell’elenco 
regionale dei Maestri Artigiani e all’Albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio 
competente per territorio.

La domanda può essere presentata dal 22 settembre al 20 ottobre 2022 secondo le modalità 
indicate nel bando, e relativi allegati, disponibile sul sito di Regione del Veneto.

https://adm.concorsismart.it/
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=484327
https://www.adm.gov.it/
https://www.adm.gov.it/portale/concorsi-pubblici-in-svolgimento


Pubblicato il 16.09.2022
Concorsi: aperto il bando di selezione per operatore d'esercizio di ATVO S.p.A.

La selezione è finalizzata alla formazione di una graduatoria dalla quale assumere personale a
tempo indeterminato

Aperto un nuovo bando di concorso, indetto da ATVO S.p.A. - Azienda Trasporti Veneto Orientale, 
per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per assunzioni a tempo indeterminato, 
dopo una prima fase a tempo determinato, di personale da inserire come “Operatori di Esercizio - 
paramentro 140” con mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone e/o operatore 
di manutenzione (guardiania – pulizia). 

Tra i requisiti richiesti per partecipare alla selezione, i candidati dovranno:

• non aver già compiuto i 50 anni alla data del 23 giugno 2022 (data di pubblicazione del 
bando);

• essere in possesso della patente di guida categoria D o D/E;

• essere in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per trasporto 
passeggeri;

• essere in possesso della Carta Tachigrafica rilasciata dalla Camera di Commercio di 
residenza;

• avere un punteggio residuo della patente di guida e della CQC non inferiore a 20 punti.

La selezione si compone di una prova pratica di guida di un autobus su un percorso stabilito dalla 
Commissione Giudicatrice, di una prova di accertamento psico-attitudinale e di un colloquio 
orale.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice come da modello allegato al 
bando, dovrà essere trasmessa ad ATVO S.p.A. entro il 29 settembre 2022.

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata al bando del sito di ATVO 
S.p.A., www.atvo.it.

 

• Fonte: ATVO S.p.A.

https://www.atvo.it/
https://www.atvo.it/it-concorso-per-operatore-desercizio-parametro-140.html
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