
 
 

FAQ – Sviluppo Economico 2022 

(Aree funzionali Prima, Seconda e Terza) 

 

1. D: In che modo posso accedere alla procedura? 
R: Il candidato può accedere alla procedura attraverso SPID (di livello 2 o superiore), CIE o CNS. 
 
2. Ho commesso un errore nella compilazione della domanda inviata, come devo fare per 
correggerlo? 
R: Una volta inviata la domanda non è possibile correggerla o modificarla ma, entro il termine ultimo 
previsto per la presentazione delle domande, è possibile inviarne una nuova. 
Verrà preso in considerazione sempre e soltanto l’ultimo invio. Si fa presente che, in caso di nuova 
compilazione, verranno riproposti i dati iniziali da sistema. 
 
3. D: Ho provato ad accedere alla procedura, ma il sistema mi fornisce il messaggio “L’utente non 
dispone delle autorizzazioni necessarie per l’accesso alla pagina”, a chi posso rivolgermi? 
R: La procedura per lo sviluppo economico è riservata ai dipendenti in servizio al MEF. Se il candidato 
rientra in questa casistica, ma è impossibilitato ad accedere alla procedura, dovrà inoltrare apposita 
richiesta di assistenza tecnico-applicativa alla casella di posta: assistenza.concorsimef@mef.gov.it 
 
4. D: Devo inserire ulteriori periodi di ruolo svolti presso il MEF ovvero presso altra P.A., come 
posso fare? 
R: Quando un candidato vuole inserire ulteriori periodi di ruolo (a tempo indeterminato), siano essi 
svolti presso il MEF o presso altra P.A., fermo restando che va immessa esclusivamente la data della 
decorrenza economica e non quella della decorrenza giuridica, ove differenti, deve selezionare il 
tasto “Modifica dati” e poi il tasto + posto accanto ai dati di interesse. 
 
5. D: Devo inserire ulteriori titoli di studio posseduti, come posso fare? 
R: Quando un candidato vuole inserire ulteriori titoli di studio posseduti, deve selezionare il tasto 
“Modifica dati” e poi il tasto + posto accanto al dato di interesse. 
 
6. D: I dati che mi vengono proposti non sono corretti, come posso modificarli? 
R: Qualora uno o più dati proposti dalla procedura vengano ritenuti dal candidato non corretti, si 
deve selezionare il tasto “Modifica dati”, modificare i dati e selezionare il tasto “Avanti” per 
proseguire. 
 
7. D: Ai fini della progressione economica quale data devo indicare come decorrenza dell’anzianità 
di ruolo nel MEF o in altra P.A.? 
R: Come chiarisce anche l’accordo nazionale, la data di decorrenza dell’anzianità di ruolo è quella 
economica, cioè la data di immissione nelle funzioni, che può, in alcuni casi, non coincidere con 
quella giuridica. 
 



 
8. D: Sono un dipendente MEF, in fase di compilazione della domanda nel campo relativo all’esito 
della valutazione professionale (una o più annualità) non risulta alcun dato, cosa devo fare? Posso 
inserirlo? 
R: Se il dipendente, nel periodo di valutazione dove non è presente il punteggio, è stato in posizione 
di comando/distacco/fuori ruolo presso un’altra amministrazione o era dipendente di ruolo di 
un’altra amministrazione, secondo quanto previsto dal bando al comma 7 dell’articolo 8, “Per i 
campi dove non è presente alcun dato sarà cura del dipendente procedere alla relativa 
compilazione” ha facoltà di inserire nella apposita casella il punteggio espresso in centesimi (da 0 a 
100 compresi) utilizzando il carattere “.” come separatore decimale, relativo all’esito del processo 
di valutazione presso l’amministrazione di provenienza. Gli uffici competenti provvederanno, a valle 
della ricezione della domanda, al controllo di quanto dichiarato. 
Se invece il dipendente, nel periodo di valutazione dove non è presente il punteggio, è stato in 
servizio presso l’amministrazione, avrà la possibilità di inserire manualmente il punteggio ottenuto, 
e nel contempo inviare una segnalazione alla casella di posta ufficio13dp.dag@mef.gov.it. 
Qualora il dipendente non sia in possesso di alcuna valutazione, nel periodo di valutazione dove non 
è presente il punteggio, è necessario inserire il punteggio 0 per poter completare ed inviare la 
domanda. 
 
9. D: Il punteggio di valutazione presente nel box di riferimento non corrisponde a quanto in mio 
possesso e non riesco ad effettuare modifica, cosa devo fare? 
R: I punteggi presenti sono derivanti dal Sistema di Valutazione delle Performance delle Aree del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Premettendo quanto indicato nel bando all’articolo 4, 
qualora la valutazione errata dia luogo ad una collocazione in una classe di punteggio inferiore a 
quella dovuta, è utile segnalare la questione alla casella di posta ufficio13dp.dag@mef.gov.it. 
L’ufficio di competenza provvederà ad effettuare i dovuti controlli successivamente alla 
pubblicazione della graduatoria provvisoria. 
 
10. D: Devo inserire manualmente il punteggio sintetico ottenuto dal processo di valutazione 
presso un’altra amministrazione dove ho prestato servizio ma questo non è espresso nella stessa 
scala di valutazione, cosa devo fare? 
R: Il punteggio finale del processo di valutazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze è 
espresso in centesimi (0-100) e su questa scala deve essere inserito nel box. Se il punteggio a Sua 
disposizione è diverso, dovrà rapportare il punteggio nella scala di valutazione richiesta, segnalando 
la questione alla casella di posta ufficio13dp.dag@mef.gov.it. Sarà poi cura dell’Amministrazione, in 
fase di verifica, valutare la corretta assegnazione del punteggio. 
 
11. D: Sono in possesso di un titolo di studio (Laurea, Master, ecc.) conseguito all’estero, cosa 
devo fare perché sia considerato ai fini della progressione economica? 
R: Il titolo di studio conseguito all’estero, per essere considerato valido, deve essere dichiarato 
equipollente dalla competente autorità italiana, ai sensi dell’Art. 38 del D.lgs. 165/2001, così come 
previsto dal bando. Il candidato dovrà far pervenire tale equipollenza all’Amministrazione. 
 
12. D: Quali sono i Master validi come ulteriori titoli di studio (solo per la terza area)? 
R: Sono valutabili ai fini della progressione economica esclusivamente i Master conseguiti presso 
istituzioni universitarie, pubbliche o private, o presso scuole di formazione delle amministrazioni 
pubbliche (es.: SSEF, SSPA, altro). 



 
 
13. D: Sono stato dipendente a tempo determinato presso il MEF o presso altra P.A., dove posso 
inserire questa anzianità di servizio? 
R: Ai fini della procedura di sviluppo economico all’interno delle Aree sono considerati unicamente 
i periodi di servizio con contratto a tempo indeterminato. 
 
14. D: Ai fini della progressione economica quale data devo indicare come inizio 
dell’inquadramento nell’attuale fascia di appartenenza? 
R: Come chiarisce anche l’accordo nazionale, la data di inizio dell’inquadramento nella fascia di 
appartenenza è quella economica, cioè la data di immissione nelle funzioni, che può, in alcuni casi, 
non coincidere con quella giuridica. 
 
15. D: Posso computare il servizio militare come anzianità di ruolo in altra P.A.? 
R: Nell’anzianità di servizio è computata solo l’anzianità maturata con contratto a tempo 
indeterminato nei ruoli di una P.A. Il servizio militare (se svolto unicamente ai fini della leva, prima 
dell’assunzione presso una P.A.), quindi, non può essere indicato. 
 
16. D: Sono dipendente recentemente transitato al MEF per mobilità da altra P.A. ed ho maturato 
i 2 anni di anzianità nella fascia di appartenenza in tutto o in parte presso l’Amministrazione di 
provenienza, posso partecipare? 
R: Sì. L’accordo nazionale prevede, quale requisito di partecipazione, il possesso alla data del 1° 
gennaio 2022 di una anzianità nella fascia retributiva di appartenenza di almeno 2 anni, anche se 
acquisita presso altra P.A., purché riferita ad un servizio a tempo indeterminato (di ruolo). 
 
17. D: Il periodo di servizio nella Guardia di Finanza come deve essere considerato? 
R: Nell’ambito del servizio svolto presso la GDF, ai fini delle progressioni economiche si considera 
servizio a tempo indeterminato, cioè di ruolo, quello decorrente dalla data del passaggio a “Servizio 
Permanente Effettivo”. Il periodo precedente non è ritenuto utile ai fini della progressione 
economica. 
 
18. D: Sono stato assunto nel Ministero delle Finanze e dal 01/01/2001 sono confluito 
nell’organico delle Agenzie Fiscali, poi trasferito di nuovo al MEF. Come devo considerare i miei 
periodi lavorativi? 
R: Il periodo dall’Immissione in Servizio (decorrenza economica) fino al 31/12/2000 è da inserire 
come “Ulteriore periodo di Ruolo presso il MEF”. Dal 01/01/2001 fino al trasferimento presso il MEF 
è considerato come periodo di “Servizio di Ruolo c/o altra P.A.”. Il successivo periodo è “Servizio di 
Ruolo nel MEF”. 
 
19. D: Sono iscritto sia nell’elenco dei revisori dei conti del MEF che in quello dei revisori legali, 
entrambi i titoli hanno valore come Abilitazione o iscrizione ad Albo professionale? 
R: Costituisce abilitazione professionale richiesta dal bando solo l’iscrizione al registro dei Revisori 
Legali (già esistente fino al 2006 c/o il Min. della Giustizia e attualmente istituito c/o il MEF) in 
applicazione del D.Lgs. n. 39/2010. Per essere iscritti in detto registro, infatti, oltre a possedere i 
requisiti previsti dalla norma (Onorabilità, Titolo di Laurea, Tirocinio triennale) occorre sostenere un 
esame di abilitazione all’esercizio della professione e provvedere al versamento di un contributo 
annuale di iscrizione. 



 
Contrariamente, l’iscrizione nell’elenco dei revisori MEF, istituito con D.L. 98/2011, Art. 10, Comma 
19, per la quale non sono previsti i suindicati requisiti, non è valutabile come abilitazione 
professionale. 
 
20. D: Sono un dipendente EX-E.T.I., come devo considerare i periodi di servizio svolti? 
R: Il periodo che va dalla immissione in servizio (decorrenza economica) presso i Monopoli al 
31/08/1998 è da considerare come “Anzianità di ruolo in altra P.A.”. 
Il periodo dal 01/09/1998 (data di inserimento nel Ruolo Provvisorio ad esaurimento del Min. 
Finanze, istituito con l’Art. 4, comma 1, del D.lgs. 09/07/1998 n. 283) ad oggi è da considerare come 
“Anzianità di ruolo nel MEF”. 
 
21. D: Ho conseguito l’Abilitazione all’esercizio di una professione e sono iscritto al relativo Albo. 
Possono essere valutati separatamente nell’ambito della progressione economica? 
R: No, il conseguimento dell’Abilitazione all’esercizio di una professione e la relativa iscrizione 
all’Albo professionale non devono essere dichiarati separatamente, se ed in quanto riferibili ad 
un’unica professione e, perciò, sono valutabili una sola volta. 


