
AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE 

 

Avviso relativo al diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per 

n. 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 

 

“Si comunica che la prova scritta di cui all’art. 7 del bando del concorso pubblico, per 

esami, per n. 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 presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si 

svolgerà lunedì 16 febbraio 2009 con inizio alle ore 9,30 presso la Residenza di Ripetta Via di 

Ripetta 231 - Roma. 

I candidati sono invitati a presentarsi, per sostenere la suddetta prova, muniti di un valido 

documento di identità o di riconoscimento. 

Coloro che non hanno superato la selezione preliminare di cui all’art. 5 e che, pertanto, non 

sono ammessi a sostenere le prove d’esame riceveranno apposita comunicazione a mezzo del 

servizio postale. 

 

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  

 

“La data e la sede della prova scritta 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, 



sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale “Concorsi 

ed esami” del 20 febbraio 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  

 

“La data e la sede della prova scritta 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, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale 

“Concorsi ed esami” del 6 febbraio 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  

 

“La data e la sede della prova scritta 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 20 febbraio 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  

 

“La data e la sede della prova scritta 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, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana – 4a Serie speciale “Concorsi ed esami” del 20 febbraio 2009. 
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