
Concorso

 - Decreto approvazione Bando                                                                                                                                                                           

- Estremi pubblicazione su 

Gazzetta Ufficiale-4^ Serie Speciale-

Concorsi ed Esami

 - Decreto approvazione Graduatoria                          

- Estremi pubblicaz. avviso su Gazzetta 

Ufficiale-4^ Serie Speciale-Concorsi ed 

Esami

Numero assunzioni effettuate
Vincitori in attesa di 

assunzione

Concorso pubblico a 3 posti di dirigente di seconda 

fascia in prova presso il Dipartimento per le Politiche di 

Sviluppo e coesione del Ministero dello Sviluppo 

economico

D.D. 08/11/2007                                     

G.U. n° 96 del 04/12/2007

D.D. 23/01/2009                                                       

G.U. n° 43 del 09/06/2009

5 0

Concorso pubblico, per esami a 3 posti di dirigente 

ingegnere di seconda fascia presso il Ministero dello 

Sviluppo economico

D.D. 22/09/2008                              

G.U. n° 78 del 07/10/2008

D.D. 17/06/2009                                                 

G.U. n° 87 del 10/11/2009

4 0

Concorso pubblico per esami a 7 posti di dirigente di 

seconda fascia presso il Ministero dello Sviluppo 

economico ex Ministero delle Comunicazioni

D.D. 11/11/2005                                               

G.U. n° 92 del 22/11/2005               

D.D. 07/10/2009                              

G.U. n° 89 del 17/11/2009                       

di annullamento parziale del bando 

di cui al D.D. 11/11/2005

D.D. 28/09/2007                                       

G.U. n° 80 del 09/10/2007                             

D.D. 07/10/2009                                           

G.U. n° 89 del 17/11/2009 di 

annullamento parziale                                    

della graduatoria di cui al                                               

D.D. 28/09/2007

8 0

Concorso pubblico, per esami a 7 posti di dirigente 

amministrativo di seconda fascia presso il Ministero 

dello Sviluppo economico per le competenze 

riconducibili all'ex Ministero Commercio Internazionale

D.D. 22/09/2008                             

G.U. n° 78 del 07/10/2008

D.D. 10/12/2010                                        

G.U. n° 2 del 07/01/2011

8                                                                  
(di cui 1 unità, idonea all'8° posto, 

assunta a seguito di utilizzazione 

graduatoria ai sensi dell'art. 3, c. 

61, della Legge 350/2003 da parte 

di altra Amministrazione)

0

Concorso pubblico, per esami a 8 posti di dirigente 

economico di seconda fascia presso il Ministero dello 

Sviluppo economico

D.D. 22/09/2008                             

G.U. n° 78 del 7/10/2008

D.D. 13/06/2011                                        

G.U. n° 54 dell'08/07/2011

4                                               
(assunti in esecuzione di 

provvedimenti giurisdizionali 6°e 

7^ in graduat e idonei al 13° e 14° 

posto)

6

Concorso pubblico, per esami a 7 posti di dirigente 

amministrativo di seconda fascia presso il Ministero 

dello Sviluppo economico

D.D. 22/09/2008                             

G.U. n° 78 del 7/10/2008

D.D. 15/12/2011                                       

G.U. n° 5 del 20/01/2012

2                                                
(assunte 5^ e 7^ in graduatora in 

esecuzione di provvedimenti 

giurisdizionali)

4                                                    
(non compreso il vincitore al 

1° posto poiché è stato 

considerato nella graduatoria 

più risalente del conc a 8 p dir 

econ dove è posizionato come 

vincitore al 4° posto)


