
 

 

01/04/2022 

Prove orali 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 
 

INFORMATIVA PER I CANDIDATI RESIDENTI E/O DOMICILIATI IN AREA EXTRA-SCHENGEN 
 

Si conferma preliminarmente che le prove orali di entrambi i codici 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, si svolgeranno in presenza presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, Piazzale della Farnesina 1, Roma. 

Alla luce della cessazione dello stato di emergenza in Italia il 31 marzo 2022 (D.L. 24 marzo 
2022, n. 24), del permanere delle perturbazioni alla mobilità in area extra-Schengen 
derivanti dalla situazione sanitaria da Covid-19 e di quanto previsto all’art. 9, co. 3 del 
bando di concorso, si fa presente quanto segue. 

I candidati residenti e/o domiciliati all’estero in area extra-Schengen, in caso fossero 
impossibilitati a sostenere la prova nel giorno previsto di convocazione esclusivamente 
per l’indisponibilità - in ragione della situazione sanitaria da Covid-19 - di idonei mezzi di 
trasporto per il trasferimento in Italia, potranno chiedere di sostenere la prova orale in 
modalità telematica da remoto presso l’Ambasciata o Consolato di riferimento nel giorno 
previsto di convocazione. I candidati dovranno contattare l’Ufficio V – DGRI 
(concorsi@esteri.it) entro 10 giorni dalla ricezione dell’email di convocazione in caso di 
indisponibilità di mezzi ovvero tempestivamente in caso di cancellazione del titolo di 
viaggio.  

Al riguardo si fa presente che: 

- L’assenza di mezzi di trasporto deve essere esclusivamente legata alla situazione 
sanitaria da Covid-19. 

- L’assenza di mezzi di trasporto deve essere debitamente documentata e non saranno 
accettate autodichiarazioni; l’Amministrazione verificherà tramite i canali a propria 
disposizione quanto dichiarato, se necessario anche attraverso la richiesta di ulteriore 
documentazione. 

- L’Amministrazione si riserva di valutare ciascuna richiesta individualmente sulla base 
delle dimostrate circostanze fattuali. 
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