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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di trecentosettantacinque posti di collaboratore di amministrazione, contabile e consolare e
venticinque posti di collaboratore tecnico per i servizi di
informatica, telecomunicazioni e cifra, seconda area F2.
Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trecentosettantacinque posti di collaboratore di amministrazione, contabile e
consolare e a venticinque posti di collaboratore tecnico per i servizi
di informatica, telecomunicazioni e cifra, seconda area F2, indetto con
decreto ministeriale del 16 febbraio 2021, n. 5115/89/BIS, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami», n. 16 del 26 febbraio 2021, si svolgeranno in
modalità telematica da remoto.
Le modalità di espletamento delle prove, gli orari di convocazione
e la suddivisione dei candidati in sessioni verranno resi noti con avviso
pubblicato sul portale concorsi e sul sito internet del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale www.esteri.it a partire
da lunedì 24 gennaio 2022. Il mancato rispetto di quanto indicato nelle
modalità di espletamento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. Il giorno della prova i candidati devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
Le prove scritte, diverse per ciascun codice di concorso, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Codice 01 - profilo professionale di collaboratore di amministrazione,
contabile e consolare
22 febbraio 2022, cento quesiti a risposta multipla volti a verificare
le conoscenze teorico-pratiche del candidato nelle materie che seguono:
elementi di diritto pubblico con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego;
elementi di diritto consolare;
elementi di contabilità di Stato.
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I candidati avranno a disposizione novanta minuti per lo svolgimento della prova.
23 febbraio 2022, cento quesiti a risposta multipla volti a verificare
la buona conoscenza e l’uso della lingua inglese da parte del candidato.
I candidati avranno a disposizione novanta minuti per lo svolgimento della prova.
Codice 02 - profilo professionale di collaboratore tecnico per i servizi
di informatica, telecomunicazioni e cifra
24 febbraio 2022, cento quesiti a risposta multipla volti a verificare
le conoscenze teorico-pratiche del candidato in materia di informatica,
telecomunicazioni e cifra.
I candidati avranno a disposizione novanta minuti per lo svolgimento della prova.
25 febbraio 2022, cento quesiti a risposta multipla volti a verificare
la buona conoscenza e l’uso della lingua inglese da parte del candidato.
I candidati avranno a disposizione novanta minuti per lo svolgimento della prova.
Il presente avviso ha valore di convocazione per le prove scritte e
di notifica ai candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale. Pertanto, i candidati ammessi alle
prove scritte sono tenuti a presentarsi nei giorni sopraindicati.
I candidati partecipano alle prove concorsuali con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti. L’Amministrazione dispone in
ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalle prove
concorsuali per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata
osservanza delle modalità e dei termini stabiliti nel bando di concorso.
La mancata esclusione dalle prove scritte non costituisce garanzia della
regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana l’irregolarità della stessa.
Si ricorda che nessuna pubblicazione di quesiti è stata autorizzata
dall’Amministrazione, la quale declina ogni responsabilità in ordine a
testi di preparazione alle prove scritte eventualmente pubblicati da terzi.
La presente comunicazione assume valore di notifica a tutti gli
effetti.
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