
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 

FINANZE 

DIARIO 

Conferma del diario e luogo di svolgimento della  prova  preselettiva 

  del  concorso  pubblico,  per  esami,  per  l'assunzione,  a  tempo 

  indeterminato di quaranta unita' di  personale,  caratterizzate  da 

  specifiche  professionalita',  con  il  profilo  di   collaboratore 

  amministrativo  con   orientamento   giuridico-tributario   (Codice 

  concorso 05), da inquadrare nella  terza  area  funzionale,  fascia 

  retributiva  F1,  e  da  destinare   agli   uffici   centrali   e/o 

  territoriali.  

(GU n.100 del 18-12-2018) 

    Si conferma integralmente il diario della prova preselettiva  del 

concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato di 

quaranta  unita'   di   personale,   caratterizzate   da   specifiche 

professionalita', con il profilo di collaboratore amministrativo  con 

orientamento giuridico-tributario (codice concorso 05), da inquadrare 

nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 - e da  destinare 

agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero  dell'economia  e 

delle finanze bandito con decreto n. 0040709/2018 del 5 aprile  2018, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª 

Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 92 del 20 novembre 2018 nonche' 

sul        sito        https://www.concorsionline.mef.gov.it        e 

http://www.mef.gov.it  

    Si informa che l'elenco completo delle avvertenze ai candidati e' 

pubblicato nei suindicati siti del Ministero  dell'economia  e  delle 

finanze https://www.concorsionline.mef.gov.it e http://www.mef.gov.it  

    I candidati convocati per il giorno  25  gennaio  2019  alle  ore 

15,00 che intendono avvalersi del diritto di  cui  all'art.  4  della 

legge 8 marzo 1989, n. 101, possono chiedere di anticipare  la  prova 

preselettiva al turno antimeridiano delle ore 8,00 inviando  apposita 

istanza  a  mezzo   posta   elettronica   certificata   all'indirizzo 

dcp.dag@pec.mef.gov.it  

    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie 

speciale «Concorsi ed esami» del 5 marzo 2019 sara' dato avviso della 

data di pubblicazione dell'elenco degli ammessi  alle  prove  scritte 

nonche' della sede e del diario delle prove medesime.  

    L'avviso sara' altresi' consultabile nelle apposite  sezioni  del 

sito  internet  del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze 

https://www.concorsionline.mef.gov.it e http://www.mef.gov.it  

    Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.  
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