
 
 

 
DIARIO PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI 
ED ESAMI, A COMPLESSIVE 60 UNITÀ DI PERSONALE 
AMMINISTRATIVO (AREA III - FASCIA RETRIBUTIVA F3) 
CARATTERIZZATE DA SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ, CON 
ORIENTAMENTO ECONOMICO - FINANZIARIO - STATISTICO, DA 
INQUADRARE NEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA CORTE DEI 
CONTI (DEC SG 319/2022). 
 

AVVISO 

La prova preselettiva relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 
complessive 60 unità di personale amministrativo (area III - fascia retributiva 
F3) caratterizzate da specifiche professionalità con orientamento economico - 
finanziario - statistico, da inquadrare nei ruoli del personale della Corte dei 
conti, indetto con DEC SG 319 del 18 ottobre 2022 e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie Speciale - «Concorsi ed esami» n. 
84 del 21 ottobre 2022, si svolgerà il giorno 24 maggio 2023 in Roma. 

La prova preselettiva consisterà in un test articolato su 100 quesiti a risposta 
multipla da svolgersi nel tempo limite di 90 minuti, aventi ad oggetto le 
materie delle prove scritte. I quesiti prevedono n. 4 risposte alternative, di cui 
n. 1 giusta e n. 3 errate, valutati come di seguito specificato: 

- Risposta esatta = + 1 punti  

- Risposta errata = - 0,25 punti  

- Nessuna risposta = 0 punti 

 Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la preselezione, 
risultino collocati in graduatoria entro i primi 300 posti, gli ex aequo, coloro 
che hanno conseguito, ex art. 7, comma 4, ultimo periodo, del bando di 
concorso, il punteggio minimo ritenuto utile ai fini dell'ammissione alle prove 
scritte (pari a 40 punti), oltre ai candidati di cui all’art. 7, comma 2, del bando 
medesimo.  

Nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale «Concorsi ed esami» - del 14 aprile 
2023, saranno fornite tutte le indicazioni che disciplinano l’accesso all’aula 
concorsuale nonché eventuali ulteriori notizie in ordine alle modalità di 
svolgimento della prova.  

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 


