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    DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE,

                  DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

                             -----------

                   DIREZIONE DEL PERSONALE

                         UFFICIO III

Al Ministero dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

dpfsr@postacert.istruzione.it

   

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e

l’internazionalizzazione della formazione superiore

dgsinfs@postacert.istruzione.it

                           e, p.c.                 

                                                                                            Gabinetto del Ministro 

                                                   mur.gabinetto@postacert.istruzione.it

c.a. dr.ssa Marcella GARGANO

OGGETTO: concorso pubblico per titoli ed esame orale per l’assunzione a tempo 
indeterminato di complessive 56 unità di personale di alta professionalità, da 
inquadrare nella Terza Area funzionale – Fascia retributiva F3 – da destinare 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per gli uffici ubicati nella sede di 
Roma.

                      

Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 61 del 7 
agosto 2020 è stato pubblicato un concorso per titoli ed esame orale per il reclutamento 
di 56 figure di alta professionalità, da assumere nei ruoli del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, con contratto a tempo indeterminato.

In vista della prossima presidenza italiana del G20 e del completamento della riforma del 
bilancio dello Stato, il concorso pubblico, per titoli ed esame orale, selezionerà 30 Analisti 
economico-finanziari, 15 Funzionari tributari e 11 Funzionari amministrativo-contabili.

La domanda di ammissione al concorso può essere presentata esclusivamente in via 
telematica, all’indirizzo https://www.concorsionline.mef.gov.it entro le ore 16.00 del 21 
settembre 2020.

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

 Uno dei seguenti titoli di studio:
i. “laurea magistrale” (LM), appartenente ad una delle seguenti classi: LM-16 

Finanza; LM-40 Matematica; LM-17 Fisica; LM-56 Scienze dell’economia; LM-63 

Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-77 Scienze economico-aziendali; 

LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LMG-
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01 Giurisprudenza; LM-52 Relazioni internazionali; LM-62 Scienze della politica; 

LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; o altra laurea 

specialistica (LS) o magistrale (LM) secondo l’equiparazione stabilita dal decreto 

interministeriale del 9 luglio 2009;

ii. “diplomi di laurea” (DL), di cui all’art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, 

equiparati alle suindicate classi di lauree magistrali (LM).

 Uno dei seguenti titoli accademici post-laurea:

i. dottorato di ricerca: in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e 

internazionale, o in materia di contabilità e bilancio;

ii. master di secondo livello: in materie giuridiche o economiche concernenti il 

diritto europeo e internazionale, nonché in materie inerenti alla contabilità e al 

bilancio.

 Conoscenza della lingua inglese, pari almeno al livello B2 del Quadro comune 
europeo di riferimento.

Ad ogni buon fine si rinvia, per la consultazione del bando, all’indirizzo 
https://www.concorsionline.mef.gov.it/concorsi/

Al fine di favorire la più ampia partecipazione al concorso da parte dei titolari di dottorato 
di ricerca e di diploma di master di II livello richiesti dal concorso ai fini dell’ammissione, si 
prega di dare massima diffusione della pubblicazione del bando in oggetto a tutti gli Atenei 
e Istituti italiani che rilasciano titoli equiparati.

LA DIRETTRICE GENERALE DEL PERSONALE

           Monica Parrella
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