
 
 

 

Diario della prova preselettiva e avviso relativo alle prove scritte del concorso, per esami, a 

375 posti di collaboratore di amministrazione, contabile e consolare, e a 25 posti di 

collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, seconda area F2, 

del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

 

Le prove preselettive del concorso, per esami, a 375 posti di collaboratore di amministrazione, 

contabile e consolare, e a 25 posti di collaboratore tecnico per i servizi di informatica, 

telecomunicazioni e cifra, seconda area F2, indetto con decreto ministeriale del 16 febbraio 2021, n. 

5115/89/BIS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 16 del 

26 febbraio 2021, si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

Si precisa che la divisione in ordine alfabetico è determinata secondo il rigoroso ordine consecutivo 

delle lettere dell’alfabeto, senza tener conto dell’apostrofo e/o di eventuali spazi all’interno dei 

cognomi (es. D’Andrea = DANDREA; De Dato = DEDATO). 

Come noto, le prove preselettive si svolgeranno in modalità telematica da remoto. Le modalità di 

espletamento delle prove verranno rese note con avviso pubblicato sul Portale Concorsi e sul sito 

internet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it, 

Sezione “Servizi e Opportunità”), a partire da lunedì 25 ottobre 2021. Il mancato rispetto di 

 
Sessione ore 8.30 Sessione ore 11.30 Sessione ore 14.30 Sessione ore 17.30 

 
Gruppo di candidati Gruppo di candidati Gruppo di candidati Gruppo di candidati 

Lunedì  
15 novembre 2021 

Da AABDAOUI  
a ALFISI 

Da ALFONSI  
a ANGELUCCI 

Da ANGELUZZI 
a ASPARI 

Da ASPROMONTE 
a BARBATO 

Martedì  
16 novembre 2021 

Da BARBAZZA 
a BENVEGNÙ 

Da BENVENGA 
a BONIFACIO 

Da BONIFAZI 
a BUONADONNA 

Da BUONAFEDE 
a CAMPOBASSI 

Mercoledì  
17 novembre 2021 

Da CAMPOBASSO 
a CARFÌ  

Da CARFORA 
a CATALANOTTO 

Da CATALDI  
a CHIAVELLI 

Da CHIAVENTI  
a COCCHIA 

Giovedì  
18 novembre 2021 

Da COCCHIARA 
a CORSARO 

Da CORSELLI 
a CUTRERA 

Da CUTRI 
a DE BENEDETTO 

Da DE BENEDICTIS 
a DELUSSU 

Venerdì  
19 novembre 2021 

Da DEL VECCHIO  
a DI CHIRO 

Da DI CICCO 
a DIPIERRO 

Da DI PIETRA 
a ESPERTI 

Da ESPOSITO 
a FELLI 

Lunedì  
22 novembre 2021 

Da FELLIN 
a FLORIO 

Da FLORIS 
a GAGLIANO CANDELA 

Da GAGLIARDI 
a GERVASINI 

Da GERVASIO 
a GIUSTIZIERI 

Martedì  
23 novembre 2021 

Da GIUSTO 
a GUIDOBALDI 

Da GUIDOBONO  
a IPPASO 

Da IPPOLITI 
a LAURA 

Da LAURELLI 
a LOMARTIRE 

Mercoledì  
24 novembre 2021 

Da LO MASTRO 
a MAGGIONI 

Da MAGGIORE 
a MARCARELLI 

Da MARCARINO 
a MASCARELLA 

Da MASCARELLO 
a MENCARINI 

Giovedì  
25 novembre 2021 

Da MENCARONI 
a MOCCIA 

Da MOCCIARO 
a MUCCIONE 

Da MUCELLI 
a NOCERINO 

Da NOCETA 
a PALAZZI 

Venerdì  
26 novembre 2021 

Da PALAZZO 
a PASCARELLA 

Da PASCARELLI 
a PERROTTI 

Da PERRUCCI 
a PIPPA 

Da PIPPI 
a PRETTA 

Lunedì  
29 novembre 2021 

Da PRETTO 
a RASPA 

Da RASPANTI 
a RODARI 

Da RODARO 
a RUSSILLO 

Da RUSSO 
a SANTANGELO 

Martedì  
30 novembre 2021 

Da SANTANGINI 
a SCEUSI 

Da SCHATZINGER 
a SGRÒ 

Da SGROI 
a SPIEDO 

Da SPIEZIA 
a TASSI 

Mercoledì  
1 dicembre 2021 

Da TASSIANO 
a TRAMACERE 

Da TRAMATZU 
a VALLETTA 

Da VALLI 
a VITA 

Da VITAGLIANI 
a ZYLKA 

http://www.esteri.it/


 
 

quanto indicato nelle modalità di espletamento comporta l’esclusione dalla procedura 

concorsuale. Il giorno della prova i candidati devono essere muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

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 

preselettiva non costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né 

sana l’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 preselettiva eventualmente 

pubblicati da terzi.  

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte sarà pubblicato sul sito internet del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it, Sezione “Servizi e 

Opportunità”) non appena disponibile, e comunque non oltre il giorno 15 dicembre 2021. Lo stesso 

elenco sarà esposto al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nella 

bacheca dell’Ufficio V della Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione. 

Con avviso pubblicato sul sito internet (www.esteri.it, sezione “Servizi e Opportunità”) e nella 

Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale “Concorsi ed Esami”, del 18 gennaio 2022 sarà reso noto il 

diario di svolgimento delle prove scritte del concorso.  

La presente comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti. 
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