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IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

VISTO  il DSG 11 novembre 2010, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di 26 posti di Categoria A – parametro retributivo F1, nel ruolo del personale 
non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui: n. 18 posti di “specialista giuridico 
legale finanziario”, n. 8 posti di “specialista di settore scientifico tecnologico”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 93 del 23 
novembre 2010; 

 
VISTO in particolare l’articolo 5 del sopra citato DSG 11 novembre 2010, concernente le 

modalità di svolgimento delle prove preselettive; 
 
RITENUTO di dover graduare i punteggi da assegnare alle risposte in modo tale da 

penalizzare le risposte non corrette rispetto a quelle omesse; 
 
RITENUTO, pertanto,di dover rettificare il suddetto articolo nella parte relativa 

all’attribuzione dei punteggi da assegnare alle risposte; 
D E C R E T A 

 
L’articolo 5 del DSG 11 novembre 2010, citato in premessa, nella parte relativa 

all’attribuzione dei punteggi da assegnare alle risposte è così modificato: 
 “ Per la valutazione dei quiz a risposta multipla si adotteranno i seguenti punteggi:  1 punto 

per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta omessa,  -0,33 punti per ogni risposta errata o 
doppia.”  
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PUBBLICAZIONE CALENDARIO DELLE PROVE PRESELETTIVE DEL CONCORSO IN EPIGRAFE 
 
Le prove preselettive avranno luogo nei giorni 24, 25, 28, 29 e 30 marzo 2011 presso la 

Caserma dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, ubicata in Viale Tor di Quinto, Roma. L’accesso dei 
candidati  avverrà dal civico 155. 

 
Le prove saranno articolate in un doppio turno giornaliero con il seguente orario: primo turno 

inizio alle ore 8,30; secondo turno inizio alle ore 14,30 e consisteranno nella somministrazione di n. 
70 quiz a risposta multipla da risolvere in un tempo massimo di 60 minuti. 

 
 
Giovedì 24 marzo 2011:  ore 8.30. Tutti i candidati che concorrono per il profilo 

professionale di “specialista di settore scientifico tecnologico”. 
 
Giovedì 24 marzo 2011:  ore 14.30. Candidati che concorrono per il profilo professionale di 

“specialista giuridico, legale, finanziario” da “MACAGNI Francesca a NAPOLITANO Rosa”. 
 

Venerdì 25 marzo 2011:  ore 8.30- Candidati che concorrono per il profilo professionale di 
“specialista giuridico, legale, finanziario” da “NAPPA Giusy a PROIA Martina”. 

 
Venerdì 25 marzo 2011:  ore 14.30- Candidati che concorrono per il profilo professionale 

di “specialista giuridico, legale, finanziario” da “PROIETTI Alessandra a SIA Carlo”. 
 
Lunedì 28 marzo 2011:  ore 8.30- Candidati che concorrono per il profilo professionale di 

“specialista giuridico, legale, finanziario” da “SIALINO Alessia a ZURLO Concetta”. 
 
Lunedì 28 marzo 2011:  ore 14.30- Candidati che concorrono per il profilo professionale di 

“specialista giuridico, legale, finanziario” da “ABAGNARA Annunziata a CALDORE Claudia”. 
 

Martedì 29 marzo 2011:  ore 8.30- Candidati che concorrono per il profilo professionale di 
“specialista giuridico, legale, finanziario” da “CALDUZZI Lisa a CRISTOFORI Anna Lucia”. 

 
Martedì 29 marzo 2011:  ore 14.30- Candidati che concorrono per il profilo professionale 

di “specialista giuridico, legale, finanziario” da “CRITELLI Erminia a EVANGELISTI Isabel”. 
 
Mercoledì 30 marzo 2011:  ore 8.30- Candidati che concorrono per il profilo professionale 

di “specialista giuridico, legale, finanziario” da “FABBI Edoardo a GROSSO Michele”. 
 
Mercoledì 30 marzo 2011:  ore 14.30- Candidati che concorrono per il profilo 

professionale di “specialista giuridico, legale, finanziario” da “GROTTA Marcello a LUZZI Chiara”. 
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Ai sensi dell’articolo 5 del bando, l’archivio dei quiz  dal quale saranno sorteggiati quelli 

oggetto della prova preselettiva sarà disponibile sul sito Formez (http://ripam.formez.it) dal giorno 4 
marzo 2011.  Della pubblicazione di detto archivio sarà dato avviso anche sul Sito istituzionale 
dell’Amministrazione. 

 
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – concorsi ed 

esami, del 19 aprile 2011 sarà pubblicato il diario d’esame relativo alle prove scritte del 
concorso in oggetto.  

 
 

Il presente avviso ha valore di notifica 
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