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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
DIARIO
Elenco degli ammessi alle prove scritte nonche' del diario e luogo di
svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
per l'assunzione a tempo indeterminato di novanta unita' di
personale, caratterizzate da specifiche professionalita', con il
profilo di collaboratore amministrativo con orientamento economico
aziendale e contabile (Codice concorso 02), 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. 0029292/2018 del 9 marzo 2018.

(GU n.18 del 5-3-2019)
L'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso pubblico
per esami per, l'assunzione a tempo indeterminato di novanta unita'
di personale, caratterizzate da specifiche professionalita', con il
profilo di collaboratore amministrativo con orientamento economico
aziendale e contabile (Codice concorso 02), 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. 0029292/2018 del 9 marzo 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 25 del 27 marzo 2018 verra'
pubblicato
sul
sito
http://www.mef.gov.it
e
https://www.concorsionline.mef.gov.it il 6 marzo 2019.
Le prove scritte si svolgeranno in Roma presso la scuola di
formazione e aggiornamento personale penitenziario «G. Falcone», via
di Brava n. 99 nei giorni 10 (prima prova scritta) e 11 (seconda
prova scritta) aprile 2019 con inizio alle ore 8,00.
Ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 i candidati che hanno
dichiarato
nella
domanda
di
partecipazione di essere affetti da invalidita' uguale o superiore
all'80%, documentata a termini del bando di concorso, sono ammessi a
sostenere le prove scritte e pertanto dovranno presentarsi muniti di
idoneo documento di riconoscimento in corso di validita', nella sede,
nel luogo e nell'ora suindicati.
Agli ammessi alle prove scritte non sara' dato altro avviso e,
pertanto, i medesimi dovranno presentarsi muniti di idoneo documento
di riconoscimento in corso di validita', nella sede, nel luogo e
nell'ora indicati.
L'assenza, qualunque ne sia la causa, anche ad una sola delle
prove scritte, comportera' l'esclusione dal concorso.
I candidai, durante le prove scritte, potranno
consultare
soltanto; dizionari di lingua italiana e di inglese monolingua
nonche' i testi di legge non commentati ne' annotati e privi di alcun
tipo di appunto manoscritto.
Ai candidati e' fatto assoluto divieto di introdurre nell'aula
concorsuale, pena l'esclusione dal concorso:
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carta da scrivere, appunti manoscritti e no, libri, volumi,
opuscoli, dispense, raccolte, pubblicazioni di qualunque specie,
calcolatrici;
apparecchi elettronici e no che consentano di memorizzare dati,
di comunicare tra loro e/o con l'esterno, in particolare telefoni
cellulari, smartphone, tablet, notebook, smartwatch, ricetrasmittenti
e simili. Il divieto deve intendersi come assoluto e riferito anche a
dispositivi spenti, disattivati o comunque non funzionanti.
E' consentito portare in aula alimenti e bevande, contenuti in
appositi sacchetti trasparenti, non essendo previsto alcun servizio
di ristoro in prossimita' dell'aula d'esame. I sacchetti potranno
essere soggetti a ispezione da parte della commissione e del
personale di vigilanza.
L'introduzione nell'aula in cui si svolgera' la prova
di
eventuali dispositivi medici ad uso personale (protesi acustiche,
siringhe etc) potra' avvenire
solo
a
fronte
di
specifica
certificazione medica da esibire al momento dell'identificazione.
L'accesso nell'area concorsuale sara'
consentito
ai
soli
candidati, con esclusione degli eventuali accompagnatori, salvo
quanto previsto per i candidati con disabilita' documentata e le
candidate in stato di gravidanza o con esigenze di allattamento,
purche' debitamente documentate.
Agli eventuali accompagnatori (uno per ciascun candidato salvo
particolari esigenze connesse allo stato del concorrente)
che
potranno accedere nell'area concorsuale, non
sara',
comunque,
consentito l'accesso nell'aula in cui si svolgera' la prova.
In caso di violazione delle predette disposizioni, la commissione
esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.
I candidati dovranno munirsi di una o piu' penne di inchiostro
nero o blu, in quantita' sufficiente alla redazione della singola
prova, per la quale devono essere utilizzate penne dello stesso
colore, atteso che l'utilizzo di penne di colore diverso sara'
considerato segno di riconoscimento della prova, idoneo e sufficiente
a comportare, in sede di correzione della stessa, la sua non
valutabilita'.
Si invita a consultare periodicamente l'apposita sezione del sito
internet
del
Ministero
dell'economia
e
delle
finanze
http://www.mef.gov.it e https://www.concorsionline.mef.gov.it
per
ulteriori comunicazioni relative al concorso.
Eventuali comunicazioni riguardanti variazioni della sede, del
calendario e delle modalita' di svolgimento delle prove saranno
pubblicate, solo in caso di necessita', nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
del 2 aprile 2019.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.
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