
 

Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Commissione per lo svolgimento del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 2 posti nella qualifica 
di funzionario in prova, uno nel ruolo della carriera direttiva (VI° livello della scala stipendiale) 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e uno nel ruolo dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione Categoria A, parametro retributivo F1, per lo svolgimento di attività di indagine, 
progettazione, sviluppo e di reverse engineering di software, algoritmi e data base.  
(G.U. - IV^ Serie speciale - Concorsi ed esami, n. 56 del 25/7/2017).  

 

 

COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’ESITO DELLA CORREZIONE 

DELLE PROVE SCRITTE ED AL CALENDARIO DELLA PROVA ORALE 

(art. 9 del Bando di concorso) 

 

 

L’esito della correzione delle prove scritte è riportato in un elenco denominato 

“Concorso F6 ITA Esito della correzione delle prove scritte), disponibile in questa 

stessa sezione del sito dell’Autorità, nel quale – in corrispondenza del codice fiscale 

di ciascuno dei candidati – sono indicati gli esiti della correzione. 

 

Si precisa che – secondo quanto stabilito nell’art. 6 del bando – sono ammessi alla 

prova orale i candidati che abbiano ottenuto almeno 15 punti nella prova tecnico-

pratica scritta e 15 punti nella seconda prova scritta.  

 

Pertanto, i soli candidati che hanno conseguito detti punteggi sono convocati in 

ordine alfabetico per l’esame orale, che si svolgerà nella giornata del 5 giugno  2018, 

presso la sede dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in piazza 

Giuseppe Verdi, 6/A – Roma, con inizio alle ore 9.00, secondo il seguente calendario:  

 

 

 



 

 

 Elenco candidati   Inizio ore 9.00 

1 BNCCLD79P07H501P 5/06/2018  

2 BCCNRC71D06F839O 5/06/2018  

3 CRBGCR68B20F839U 5/06/2018  

4 CMMSFN77T16D810B 5/06/2018  

5 DLMNDR82C04H501Y 5/06/2018  

6 GGLNDR81D23H501O 5/06/2018  

   Inizio ore 14.30 

7 MNCLNZ77P05I726S 5/06/2018  

8 RNZNDR73T03H501M 5/06/2018  

9 SRANLC76H50H703W 5/06/2018  

10 VTLRRT84B10H501S 5/06/2018  

11 WTSMNL82A13H501Q 5/06/2018  

 

 

Tutte le prove d’esame sono pubbliche.  

 

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

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha valore di notifica a tutti gli 

effetti, nonché  - per i candidati ammessi – di formale convocazione all’esame orale. 

 

 

***** 


