
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 20 unità di personale dirigenziale 

di seconda fascia, in prova, a tempo indeterminato, nel ruolo dei dirigenti, da destinare a 

funzioni ispettive in materia di finanza pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie 

speciale Concorsi ed esami - n. 1 del 4 gennaio  2022 

 

AVVISO 

Su indicazione delle competenti commissioni d’esame, si informano i candidati che le prove scritte 

di cui al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 20 unità di personale 

dirigenziale di seconda fascia, in prova, a tempo indeterminato, nel ruolo dei dirigenti, da 

destinare a funzioni ispettive in materia di finanza pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 

IV serie speciale Concorsi ed esami - n. 1 del 4 gennaio  2022, si svolgeranno nei giorni 25 e 26 

ottobre 2022 presso: 

 

NUOVA FIERA DI ROMA –Viale Alexandre Gustave Eiffel, 00148 – ROMA  

Padiglione 10 – ingresso nord 

I candidati sono convocati secondo il seguente calendario: 

25 ottobre: ore 9,30 - 1^ prova scritta 

26 ottobre : ore 9,30 - 2^ prova scritta 

Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento di ciascuna prova scritta è pari a tre ore 

(180 minuti). 

 

Sono ammessi alle prove scritte i candidati che abbiano superato la fase di valutazione dei titoli, 

effettuata dalla competente commissione d'esame, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6, 

comma 1, lett. a) e 7 del bando del concorso, di cui all’elenco pubblicato alla pagina web 

http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-delleconomia-e-finanze-concorso-pubblico-

titoli-ed-esami-copertura-20-posti-0  

L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, 

ancorché dovuta a forza maggiore comporta l'esclusione dal concorso. 

Si forniscono, altresì, il diario d’esame e le istruzioni che i candidati dovranno seguire per il 

corretto svolgimento della prova. 

La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione 



epidemiologica comporta l'esclusione dal concorso. 

Per ogni eventuale aggiornamento e comunicazione i candidati sono invitati a tenersi 

costantemente aggiornati tramite il sito Riqualificazione. 

  

Il presente avviso ha valore di notifica. 


