
               AVCP 
   Autorità per la vigilanza 
     sui contratti pubblici di  
   lavori,, servizi e forniture 

________ 
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

RISORSE UMANE E TECNICHE 
 

 

 

Roma,  9 dicembre 2008 

 

Al Ministero della Giustizia Ufficio 
pubblicazione leggi e decreti 
Via Arenula, 70  
 
00186     R O M A 

Prot. n. 69523/08/AAGG  

 

Oggetto:Richiesta pubblicazione del rinvio delle prove d’esame dei concorsi pubblici, 
pubblicati sulla G.U. n. 89 del 14 novembre 2008. 

 

Si prega di voler provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – 4a Serie speciale Concorsi ed esami - del 12 dicembre 2008, delle 

seguenti comunicazioni. 

 

AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE 

 

Rinvio delle prove d’esame del concorso pubblico, per esami, per dieci laureati 

con formazione giuridica da assumere, in qualità di funzionari – Area III – fascia 

retributiva F1, con contratto a tempo determinato della durata di tre anni  

 

“Le date e la sede delle prove d’esame del concorso pubblico, per esami, per dieci laureati con 

formazione giuridica da assumere, in qualità di funzionari – Area III – fascia retributiva F1, 

con contratto a tempo determinato della durata di tre anni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana – 4a Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 78 del 7 ottobre 2008, 

saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale 

“Concorsi ed esami” del 23 gennaio 2008. 



 

Rinvio delle prove d’esame del concorso pubblico, per esami, per cinque laureati 

in discipline economiche, di cui due con formazione economica, due con formazione 

statistica e uno con formazione aziendalistica, da assumere, in qualità di funzionari – 

Area III – fascia retributiva F1, con contratto a tempo determinato della durata di tre 

anni 

 

“Le date e la sede delle prove d’esame del concorso pubblico, per esami, per cinque laureati 

in discipline economiche, di cui due con formazione economica, due con formazione statistica 

e uno con formazione aziendalistica, da assumere, in qualità di funzionari – Area III – fascia 

retributiva F1, con contratto a tempo determinato della durata di tre anni pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 78 del 

7 ottobre 2008, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a 

Serie speciale “Concorsi ed esami” del 23 gennaio 2009.  

 

Rinvio delle prove d’esame del concorso pubblico, per esami, per cinque laureati 

con formazione informatica, di cui tre per funzione di analista programmatore e due per 

funzione di sistemista, da assumere, in qualità di funzionari – Area III – fascia 

retributiva F1, con contratto a tempo determinato della durata di tre anni  

 

“Le date e la sede delle prove d’esame del concorso pubblico, per esami, per cinque 

laureati con formazione informatica, di cui tre per funzione di analista programmatore e due 

per funzione di sistemista, da assumere, in qualità di funzionari – Area III – fascia retributiva 

F1, con contratto a tempo determinato della durata di tre anni pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 78 del 7 ottobre 

2008, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale 

“Concorsi ed esami” del 23 gennaio 2009. 

 

Rinvio delle prove d’esame del concorso pubblico, per esami, per cinque laureati 

con formazione tecnica da assumere, in qualità di funzionari – Area III – fascia 

retributiva F1, con contratto a tempo determinato della durata di tre anni  

 

“Le date e la sede delle prove d’esame del concorso pubblico, per esami, per cinque laureati 

con formazione tecnica da assumere, in qualità di funzionari – Area III – fascia retributiva F1, 



con contratto a tempo determinato della durata di tre anni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana – 4a Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 78 del 7 ottobre 2008, 

saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale 

“Concorsi ed esami” del 23 gennaio 2009. 

 

Rinvio delle prove d’esame del concorso pubblico, per esami, per cinque 

diplomati da assumere nell’Area II – fascia retributiva F1, con contratto a tempo 

determinato della durata di tre anni  

 

“Le date e la sede delle prove d’esame del concorso pubblico, per esami, per cinque diplomati 

da assumere nell’Area II – fascia retributiva F1, con contratto a tempo determinato della 

durata di tre anni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie 

speciale “Concorsi ed esami” n. 78 del 7 ottobre 2008, saranno pubblicate nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale “Concorsi ed esami” del 23 gennaio 

2009. 

 

        - Enza Chelini - 
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