
AVVISO AI CANDIDATI 

 

E’ pubblicato  l’elenco con l’esito della valutazione dei titoli e con  il  punteggio conseguito dai 

candidati ammessi al concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per l’assunzione a tempo 

indeterminato di complessive 20 unità di personale di alta professionalità, da inquadrare nella 

Terza Area funzionale – Fascia retributiva F3 –  con profilo di Funzionario amministrativo 

contabile da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero 

dell’economia e delle finanze per gli uffici ubicati nella sede di Roma, bandito con decreto n. 

0118298/2021 del 19 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

– 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 84 del 22 ottobre 2021. 

Ai sensi dell’articolo 7 del bando di concorso “La votazione dei titoli è espressa in trentesimi. 

Sono ammessi alla prova orale tutti i candidati che avranno riportato una votazione minima pari 

a 21/30. Ove il numero di candidati con votazione minima di 21/30 sia inferiore a quattro volte 

il numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi alla prova orale, nel rispetto dell’ordine 

della votazione attribuita, un numero di candidati fino al raggiungimento del numero pari a 

quattro volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito 

un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini dell’ammissione secondo il suddetto 

criterio”. 

Pertanto, sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati collocatisi dalla posizione 

n. 1 alla posizione n. 81 dell’elenco.  

La Commissione esaminatrice del concorso procederà, in seduta pubblica, all’estrazione della 

lettera alfabetica per l’ordine di convocazione dei candidati ammessi alla prova orale, presso il 

Ministero dell’economia e delle finanze, via XX settembre 97, 00187 Roma, aula 2187, 

secondo piano – scala B il giorno 11 maggio 2022 alle ore 17:00. 

I candidati interessati a presenziare  alla suindicata estrazione (massimo 6 candidati, per 

motivi di sicurezza connessi alla pandemia) potranno inviare una mail al seguente indirizzo 

ufficio3dp.dag@mef.gov.it per consentire loro l’accesso alla sede. 

In assenza di candidati presenti, la Commissione procederà comunque all'estrazione della 

lettera, dandone atto nel relativo verbale. 

Si darà comunicazione della lettera estratta mediante pubblicazione sul sito web di questo 

Ministero. 

La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale sarà comunicata ai candidati ammessi, 

successivamente al sorteggio della lettera, all’indirizzo di posta elettronica indicato nella 

domanda di ammissione al concorso, almeno dieci giorni prima della data della prova stessa.  
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