*** ATTO COMPLETO ***
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
AVVISO
Elenco dei candidati, distinti per ciascun profilo, ammessi alle
prove orali, con il punteggio conseguito nella valutazione dei
titoli del concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per la
copertura di cinquantasei posti di alta professionalita', a tempo
indeterminato, da inquadrare nella terza area funzionale, fascia
retributiva F3, da destinare agli uffici ubicati nella sede di
Roma.

(GU n.83 del 23-10-2020)
Si comunica che la data di pubblicazione sul sito internet del
Ministero dell'economia e delle finanze all'indirizzo: www.mef.gov.it
e sulla piattaforma https://www.concorsionline.mef.gov.it,
degli
elenchi dei candidati ammessi agli orali con il punteggio conseguito
nella valutazione dei titoli distinti per profili, del concorso
pubblico, per titoli ed esame orale, per l'assunzione a tempo
indeterminato di complessive cinquantasei unita' di personale di alta
professionalita', da inquadrare nella terza area funzionale - fascia
retributiva F3 - da destinare al Ministero dell'economia e delle
finanze, per gli uffici ubicati nella sede di Roma bandito con
decreto n. 0082401/2020 del 4 agosto 2020 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 61 del 7 agosto 2020 di cui:
a) trenta unita' di personale con profilo di analista economico
finanziario da destinare in via prevalente alle attivita' di supporto
ai negoziati europei e internazionali (profilo: codice A);
b) quindici unita' di personale con profilo di funzionario
tributario da destinare in via prevalente alle attivita' di supporto
ai negoziati europei e internazionali (profilo: codice B);
c) undici unita' di personale con profilo di funzionario
amministrativo contabile da destinare
in
via
prevalente
al
completamento dell'attuazione della riforma del bilancio dello Stato,
anche
in
relazione
alle
connesse
attivita'
di
sviluppo,
sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi (profilo:
codice C);
sara' comunicata ai candidati mediante pubblicazione di apposito
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 20 novembre 2020.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.
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