
Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 60 unità di personale, 

caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con 

orientamento economico-finanziario (Codice concorso 03), 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. 0029289/2018 del 9 marzo 

2018 
PROVA DEL 23 MAGGIO 2019 

n. 1: (TRACCIA NON ESTRATTA)  

A. Per ogni tipologia di titolo obbligazionario, il candidato illustri come si costruiscono i 

diversi indicatori di rendimento, evidenziando pregi e limiti di ciascuno di essi. 

B. Il 19 dicembre 2018 la Commissione Europea invia una nota di risposta al Governo Italiano 

in merito alle valutazioni precedentemente espresse dalla Commissione sul Documento 

programmatico di bilancio dell’Italia nell’ambito della fase preliminare all’apertura formale 

della procedura per disavanzi eccessivi (due lettere allegate). Il candidato analizzi e 

commenti le due note alla luce delle previsioni dell’art. 126 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea. 

C. You are a civil servant working in the Ministry of Economy and Finance. You are asked by 

your Head of Unit to draft a note on the possible measures to enhance economic growth for 

the Italian Economy. 
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n. 2: (TRACCIA NON ESTRATTA) 

A. Dopo aver illustrato come si determina la duration di un titolo obbligazionario, il candidato 

ne spieghi la valenza quale indicatore sia di liquidità che di rischio. 

B. Il candidato predisponga una sintetica scheda informativa sulle funzioni del Fondo 

monetario internazionale. 

C. You are a civil servant working in the Ministry of Economy and Finance. Since the Head of 

Department will participate in an international conference on “inclusive growth and 

indicators to monitor it”, you are asked to draft a background note that he/she will use to get 

informed on the topic. 
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n. 3: (TRACCIA ESTRATTA) 

A. Dopo aver definito i concetti di liquidità naturale e artificiale dei titoli obbligazionari, il 

candidato illustri gli indicatori che ne permettono la valutazione, evidenziandone i relativi 

limiti e pregi. 

B. Tra il 2006 e il 2007 tre banche europee hanno posto in essere alcune pratiche nel settore dei 

derivati sui tassi di interesse in euro collegati all’EURIBOR (scheda allegata). Il candidato 

analizzi e commenti i comportamenti e le pratiche descritte alla luce del trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea in materia di concorrenza. 

C. You are a civil servant working in the Ministry of Economy and Finance. Since the Head of 

Department will participate in an international conference on “the great recession”, you are 

asked to draft a background note on the origin and development of the crisis and the specific 

aspects of the crisis in Italy. 






