
Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 40 unità di personale,
caratterizzate da specifiche professionalità,  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. 28 del 6 aprile 2018.

                                                                         AVVISO

Si comunica che la Commissione esaminatrice ha completato i lavori di valutazione delle prove
scritte, svoltesi nei giorni 8 e 9 aprile 2019. 

Sono stati ammessi alla prova orale n. 51 candidati.

Si pubblica l’elenco dei candidati che hanno superato le prove scritte e sono stati ammessi alla
prova orale   . 

Si rammenta che, per la calendarizzazione delle prove orali la Commissione esaminatrice, in sede
di esame, ha estratto la lettera “T” dell’alfabeto. 

Le prove orali  si svolgeranno in Roma – Via dei Normanni,  5 - presso la Sala Conferenze del
Dipartimento delle Finanze.

Le prove orali avranno inizio il giorno 23 settembre e si concluderanno il giorno 27 settembre
2019, con articolazione in due sessioni giornaliere, la prima con inizio alle ore 9:00 e la seconda
alle ore 15:00.

Si pubblica il calendario delle prove orali fissato dalla Commissione Esaminatrice.

Le convocazioni saranno effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (anticipata
alla e-mail indicata dai candidati nella domanda di partecipazione) ovvero con posta elettronica
certificata, qualora il candidato la abbia indicata come canale di comunicazione nella domanda di
partecipazione,  almeno  venti  giorni  prima  della  data  della  prova  stessa.  Nella  medesima
comunicazione verrà indicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte (art. 8, comma 7, del
bando).

I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi muniti della lettera di convocazione e di
un valido documento di riconoscimento nonché del proprio curriculum vitae datato e firmato da
consegnare prima di sostenere la prova orale, così come previsto dall’art. 9, comma 4, del bando
di concorso.

Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede stabiliti per la prova orale
per gravi e certificati motivi di salute, la Commissione fisserà una nuova data, non oltre l’ultimo
giorno  previsto  per  l’effettuazione  della  prova  orale  da  parte  di  tutti  i  candidati,  dandone
comunicazione  all’interessato.  La  ulteriore  mancata  presentazione  del  candidato  comporta
l’esclusione automatica dal concorso. 

La prova orale è valutata in trentesimi e si  intende superata con un punteggio non inferiore a
ventuno/trentesimi.

Per i candidati che supereranno la prova orale, si rammenta che:

entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha
sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di riserva e/o
di preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 e dall’articolo 1 del bando deve presentare, o far pervenire, a mezzo raccomandata postale
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con avviso di ricevimento, da indirizzare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale, Ufficio III, via
XX  Settembre  97,  00187  Roma,  oppure  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo
dcp.dag@pec.mef.gov.it, i relativi documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive
secondo quanto previsto dagli  articoli  46 e 47 del  decreto del  Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000,  n.  445.  Da tali  documenti  o  dichiarazioni  sostitutive deve risultare che i  titoli
espressamente dichiarati  nella  domanda di  ammissione al  concorso  erano già  in  possesso  del
candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stessa.
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