
Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato 

 

SELEZIONE PER L’AMMISSIONE DI 38 PRATICANTI PRESSO 

L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
 

(Delibera dell’Autorità del 22 febbraio 2022) 
 

ESITO DELLA SELEZIONE E PUBBLICAZIONE  
DELLE GRADUTORIE FINALI 

 
 
Si comunica che in data 27 aprile 2022 si è conclusa la valutazione dei candidati della 

selezione di cui sopra, bandita con delibera dell’Autorità del 22 febbraio 2022, e che con 

delibera dell’Autorità del 10 maggio 2022 sono state approvate le quattro graduatorie 

distinte per le seguenti quattro aree di riferimento:  

1. “concorrenza e tutela del consumatore - giuristi”, per i laureati con formazione giuridica 

interessati a svolgere il praticantato presso le Unità organizzative di tutela della 

concorrenza e tutela del consumatore; 

2.  “rating di legalità e altre competenze - giuristi”, per i laureati con formazione giuridica 

interessati a svolgere il praticantato presso le Unità organizzative addette 

all’applicazione dell’art. 5-ter (Rating di legalità delle imprese) del Decreto-legge 

1/2012, modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 62/2012, nonché a quelle dedicate al funzionamento e 

all’amministrazione dell’Autorità (ad esempio: contabilità, acquisti di beni e servizi, 

personale); 

3.  “economica e statistica”, per i laureati con formazione economica o statistica, 

interessati a svolgere il praticantato presso le Unità organizzative di tutela della 

concorrenza e tutela del consumatore; 

4. “ricerche e biblioteca” per i laureati con formazione in materie relative all’archivistica e 

biblioteconomia interessati a svolgere il praticantato presso l’Ufficio Ricerche e 

Biblioteca. 
 

Sono reputati idonei i soli candidati che hanno ottenuto un punteggio 

complessivo di almeno 50/100. 

 

Come previsto nel bando, a parità di punteggio ha la precedenza in graduatoria il 

candidato più giovane di età. 

 



 

Le quattro graduatorie, nelle quali sono riportati il numero corrispondente alla posizione, 

i nominativi, le date di nascita ed il punteggio totale, sono pubblicate nel sito internet 

dell’Autorità (www.agcm.it - sezione “Autorità Trasparente-Bandi di concorso-Selezione 

Praticantato 2022”). 

 

I praticanti saranno convocati con e-mail per lo svolgimento del praticantato in Autorità, 

la cui durata complessiva non potrà essere superiore a dodici mesi, non prorogabili. 

Le convocazioni saranno effettuate secondo l’ordine delle quattro graduatorie, in base 

alle disponibilità e alle esigenze degli uffici, con possibilità di scorrimento in caso di 

posizioni lasciate inoccupate per rinunce o cessazioni anticipate.  

 

Roma, 13 maggio 2022 

 

Ufficio Sviluppo e Gestione Risorse Umane 


