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Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti nella qualifica di impiegato in 

prova, due nel ruolo della carriera operativa al livello D6 della scala stipendiale degli 

impiegati per lo svolgimento di mansioni specialistiche nell’area contabile dell’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato e due nel ruolo dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione Categoria B, parametro retributivo F3, per lo svolgimento di mansioni di 

assistente contabile nell’area economico-statistica.  

(Avviso di Concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV^ Serie speciale - Concorsi ed 

esami n. 56 del 25 luglio 2017) 

 
 

 

 
 
 

COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ESITO DELLA VALUTAZIONE DEI 
TITOLI E ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 

 

(art. 9 del Bando di concorso) 
 
 
 
 
L’esito della valutazione dei titoli descritti nelle domande di concorso è pubblicato in un 

elenco denominato “Elenco esito valutazione O6BC”, disponibile in questa stessa sezione 

del sito dell’Autorità, nel quale – in corrispondenza del codice fiscale di ciascuno dei candidati 

che hanno presentato domanda - sono indicati: 

- i motivi dell’eventuale esclusione del candidato non ammesso alla valutazione, per 

incompletezza o irregolarità della domanda o carenza dei requisiti previsti dal bando; 

- l’esito della valutazione dei titoli di cui all’art. 7 del bando, con l’indicazione del 
punteggio conseguito. 

 
 
 

Nella presente sezione del sito dell’Autorità è pubblicato un secondo elenco, denominato 

“Graduatoria degli ammessi alle prove d’esame”, nel quale sono collocati, secondo 

l’ordine alfabetico, i candidati che hanno riportato almeno 16/30 punti nella valutazione dei titoli 

e che, come previsto dall’art. 6 del bando, sono ammessi a sostenere le prove scritte.  

 



Pertanto, i candidati presenti nel predetto elenco, sono convocati alle prove scritte, 

che avranno luogo presso la sede dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato, in  Piazza  Giuseppe  Verdi, 6/a – Roma,  secondo  il  seguente 

calendario: 

 

1) Prova tecnico-pratica scritta: 
 

giovedì 17 maggio 2018, ore 8.30 
 

2) Seconda prova scritta: 
 

venerdì 18 maggio, ore 8.30 
 
 
 

Come previsto dall’art. 8 del bando, il tempo a disposizione dei candidati per la prova 

tecnico-pratica scritta e per la seconda prova scritta sarà di cinque ore dalla dettatura del 

compito. 

 
In conformità all’art. 9 del bando, la presente pubblicazione nel sito Internet dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione ha valore di notifica a tutti gli effetti, nonché - per i candidati 

ammessi - di formale convocazione alle prove d’esame. All’atto di presentarsi per sostenere 

ciascuna prova l’esame ogni candidato dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso 

di validità. 
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