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Diario di svolgimento del test di preselezione del concorso pubblico, per titoli ed esami, a undici 
posti di funzionario dell’area della promozione culturale, terza area, fascia retributiva 1, del 
Ministero degli Affari Esteri. 
 

Il test di preselezione del concorso pubblico, per titoli ed esami, a undici posti di funzionario per 
l’Area della Promozione Culturale, terza area fascia retributiva 1, indetto con decreto ministeriale 27 
marzo 2012, n. 155/BIS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale “Concorsi ed esami” n. 
25 del 30 marzo 2012, così come modificato con decreto ministeriale 23 aprile 2012, n. 217/BIS, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale “Concorsi ed esami” n. 33 del 27 aprile 2012, si 
svolgerà a Roma presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale 
dell’Arma dei Carabinieri – Viale di Tor di Quinto n. 153, secondo il seguente calendario: 
 
 
 Data     Ora                               CANDIDATI 
 
3 luglio 2012    14,30 da  MABILIA Valentina a  PARISI Vittorio 
 
4 luglio 2012    09,00 da  PARLATI Luigia a  SEMINARI Massimo 
 
4 luglio 2012    14,30 da  SENATORE Alessandra a  ASQUINI Irene 
 
5 luglio 2012    09,00 da  ASSANTE Maria Silvia a  CIRILLO Simone 
 
5 luglio 2012    14,30 da  CIRIMELE Albino Marco a  FERRANTE Sabrina 
 
6 luglio 2012    09,00 da  FERRANTINI Luca a  LUZIO Piera 
 
  

Il test di preselezione si svolgerà secondo le modalità indicate nell’articolo 6 del bando di 
concorso. 

I candidati sono tenuti a presentarsi nel giorno, nell’ora e nel luogo sopraindicati, muniti di un 
documento di riconoscimento in corso di validità e di una fotocopia dello stesso. 

I candidati non possono tenere con sé né utilizzare telefoni cellulari, palmari, supporti magnetici 
o elettronici, appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani e altre pubblicazioni di alcun tipo, 
né possono portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni. 
 

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 dalla prova attitudinale non costituisce 
garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana la 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 alla prova eventualmente pubblicati da terzi.  
 

 Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale “Concorsi ed Esami” del 13 
luglio 2012 e sul sito internet (www.esteri.it, Sezione Opportunità) sarà reso noto il diario di 
svolgimento delle prove scritte del concorso.  
 
 Con il medesimo avviso sarà altresì resa nota la data di pubblicazione sul sito internet del 
Ministero degli Affari Esteri (www.esteri.it, Sezione Opportunità) dell’elenco dei candidati ammessi a 
sostenere le prove scritte. 
   
 


