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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIARIO
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per
  il reclutamento di 30 unita' di personale della terza area - fascia
  retributiva F1 - profilo  informatico  da  destinare  al  Ministero
  dell'economia e delle finanze, per gli uffici ubicati nella  citta'
  di Roma. 

(GU n.21 del 14-3-2014)

 
    La prova preselettiva del concorso pubblico, per  esami,  per  il
reclutamento di 30 unita' di personale  della  Terza  Area  -  Fascia
retributiva F1  -  profilo  informatico  da  destinare  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, uffici ubicati nella citta'  di  Roma,
bandito con decreto n. 146028 del 18 dicembre 2013 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª  Serie  speciale  -
Concorsi ed esami n. 103 del 31 dicembre 2013, si svolgera'  in  Bari
(Palese) presso la Scuola Allievi Finanzieri -  viale  Europa,  97  -
secondo il seguente calendario: 
    giorno 10 giugno 2014 con inizio alle ore 9,30 da Da Re  Gabriele
a Fontebasso Massimo; 
    giorno 10 giugno 2014 con inizio alle  ore  15,30  da  Forastiero
Giuseppe a Luzzi Matteo Remo; 
    giorno 11 giugno 2014 con  inizio  alle  ore  9,30  da  Macagnano
Chiara a Ottimo Carmine; 
    giorno 11 giugno 2014 con inizio alle ore 15,30 da Pace  Domenico
a Ruzzi Marco; 
    giorno 12 giugno 2014 con inizio alle  ore  9,30  da  Saba  Laura
Maria a Viglione Liliana; 
    giorno 12 giugno 2014 con  inizio  alle  ore  15,30  da  Vigorosi
Roberta a Calcara Anna Maria Virginia; 
    giorno 13 giugno 2014 con inizio alle ore 9,30 da Caldara Michele
a Cuzzocrea Paola. 
    Ai concorrenti non sara' dato altro avviso  e,  pertanto,  coloro
che non avranno  ricevuto  alcuna  comunicazione  di  esclusione  dal
suddetto concorso, dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di
riconoscimento  in  corso  di  validita',  per  sostenere  la   prova
preselettiva nella sede, nel luogo e nell'ora indicati. 
    Tutti i concorrenti sono  invitati  a  consultare  periodicamente
l'apposita sezione del sito Internet del  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  http://www.mef.gov.it  per  ulteriori   comunicazioni
relative al concorso. 
    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  -  4ª  Serie
speciale - Concorsi ed esami del 4  luglio  2014  sara'  dato  avviso
della data di pubblicazione nell'apposita sezione del  sito  Internet
del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  http://www.mef.gov.it
dell'elenco degli ammessi alla prove scritte e  sara'  reso  noto  il
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calendario delle prove  scritte.  Tale  pubblicazione  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
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