IL CAPO DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Visto il proprio decreto del 9 marzo 2018 con il quale e' stato
indetto il concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo
indeterminato di sessanta unita' di personale, caratterizzate da
specifiche professionalita', con il profilo di collaboratore
amministrativo con orientamento economico-finanziario (Codice
concorso 03), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia
retributiva F1- e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali
del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 25 del 27 marzo 2018;
Vista in particolare, la previsione di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), n. 1 del suddetto bando di concorso;
Preso atto che, per mero errore materiale, e' stata omessa
l'indicazione, tra i titoli di studio richiesti ai fini
dell'ammissione al concorso, della laurea triennale: scienze
dell'economia e della gestione aziendale (L- 18);
Ritenuto necessario procedere a una rettifica del predetto bando
di concorso nel senso sopra indicato e, per l'effetto, dover disporre
la riapertura dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione;
Decreta:
per i motivi specificati in premessa, l'art. 2, comma 1, lettera
c), n. 1, del citato bando di concorso e' sostituito dal seguente:
«1. "laurea triennale" (L) nelle seguenti classi di laurea o
equiparate: scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
(L-16); scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18);
scienze economiche (L-33); scienze matematiche (L-35); scienze
politiche e delle relazioni internazionali (L-36); statistica
(L-41).»
Pertanto, le domande di partecipazione dovranno essere
presentate, con le modalita' previste dal bando, entro la mezzanotte
del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso di
rettifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine e'
prorogato alla mezzanotte del primo giorno seguente non festivo.
Si considerano comunque valide le domande gia' pervenute nei
termini prefissati.
Roma, 5 aprile 2018
Il Capo dipartimento: Ferrara

