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Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dodici posti nella qualifica di funzionario in prova, 
con formazione giuridica, nel ruolo della carriera direttiva al 6° livello della scala stipendiale 
dei funzionari. 
(Delibera del 27 marzo 2013 – Bando di Concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 
IV^ Serie speciale - Concorsi ed esami,  n. 26 del 02/04/2013). 
 
 

COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’ESITO DELLA CORREZIONE 
DELLE PROVE SCRITTE. 
(art. 7 del Bando di concorso) 

 

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

della correzione prove scritte FUG”, 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. 7 del bando - sono ammessi alla 

prova orale i candidati che abbiano ottenuto  almeno 14 punti nella prova pratica 

scritta e almeno 12 punti in ciascuna delle due prove scritte.  

 

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

l’esame orale, che si svolgerà il 18 dicembre 2013, con inizio alle ore 14,30, presso 

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

Giuseppe Verdi, 6 / A – Roma. 

In ragione del numero dei candidati ammessi, l’esame orale proseguirà nei giorni 

19 dicembre 2013 (con inizio alle ore 9,30 e prosecuzione nel pomeriggio) ed il 

giorno 20 dicembre2013 (con inizio alle ore 12,00). 

 



In conformità all’art. 10 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. 

 

I candidati ammessi all’esame orale possono chiedere di anticipare l’esame stesso alla 

data del 10 dicembre 2013, con inizio alle ore 10,00. 

L’istanza di anticipazione dell’esame orale - sottoscritta dal candidato e con l’espressa 

rinuncia al termine di preavviso – dovrà pervenire all’Autorità – Ufficio Sviluppo e 

Gestione Risorse Umane per raccomandata o fax (06 85.82.12.56) entro il termine 

perentorio del 3 dicembre 2013. 

Dalla data del 4 dicembre sarà pubblicato, nella presente sezione del sito AGCM, il 

calendario degli esami con la suddivisione dei candidati nei diversi giorni. 

I candidati saranno ascoltati secondo l’ordine alfabetico, a partire dalla lettera “A”. Tutte 

le prove d’esame sono pubbliche. 
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