
 

 

 

 

 

 

SEGRETARIATO GENERALE 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI GESTIONE E DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 

 

OGGETTO: CONCORSO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI 26 POSTI DI 

CATEGORIA “A” NEL RUOLO DEL PERSONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

DEI  MINISTRI.  PUBBLICAZIONE CALENDARIO PROVE SCRITTE. 

 

I candidati che hanno superato la prova preselettiva di cui all’elenco pubblicato sul sito 

http://ripam.formez.it dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte, nei giorni,  nei luoghi e 

nell’orario come di seguito riportati. 

Per il profilo professionale di “specialista giuridico, legale, finanziario” di cui alla lettera “A” 

dell’articolo 6 del bando di concorso, nei giorni 11 e 12 maggio 2011, ore 8.30 presso hotel 

ERGIFE, in Via Aurelia 619, 00165 Roma. 

La prima prova scritta  per i candidati del profilo di cui alla  sopradetta lettera “A” consisterà nello 

svolgimento di un elaborato, in forma sintetica, su temi, anche interdisciplinari, di diritto 

amministrativo e contabilità pubblica. 

La seconda prova scritta per i candidati del profilo di cui alla sopradetta lettera “A”, a contenuto 

teorico pratico, verterà su compiti propri del profilo per il quale si concorre, rinvenibile sul sito 

internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri http://governo.it  e consisterà nello 

svolgimento di un elaborato, in forma sintetica, su temi di competenza della Presidenza del 

Consiglio dei ministri. 

Per il profilo professionale di “specialista di settore scientifico tecnologico” di cui alla lettera “B” 

dell’articolo 6 del bando di concorso, nei giorni 17 e 18 maggio 2011, ore 8.30 presso la Sala 

Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in Via S. Maria in Via, 37a, 00187 

Roma.  

La prima prova scritta  per i candidati  del profilo di cui alla sopradetta lettera “B” dell’articolo 6 

del bando di concorso, consisterà nelle risposte sintetiche a tre quesiti sulle materie di informatica e 

di telecomunicazioni così come elencate nell’articolo 6 lettera “B” del bando di concorso.   

La seconda prova scritta per i candidati del profilo di cui alla sopradetta lettera “B” dell’articolo 6, a 

contenuto teorico pratico, verterà su compiti propri del profilo per il quale si concorre, rinvenibile 

sul sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri  http://governo.it e 



 

 

consisterà nello svolgimento di un elaborato, in forma sintetica, su temi di competenza della 

Presidenza del Consiglio dei ministri. 

La durata di ciascuna prova scritta per entrambi i profili è fissata in quattro ore.  

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

     cons. Manlio STRANO 

 

 


