
 

 

 

 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 

Avviso relativo al concorso pubblico per il reclutamento di otto referendari in prova 
nel ruolo della carriera direttiva amministrativa, indetto con decreto del 

Segretario generale n. 182 del 14 dicembre 2016 

Si comunica che la prova preselettiva relativa al concorso pubblico per esami ad otto posti 
di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa, indetto dal Segretariato 
generale della Presidenza della Repubblica con Decreto del Segretario generale 14 dicembre 2016, 
n. 182, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale, “Concorsi ed esami” n. 100 del 20 
dicembre 2016 – avrà luogo secondo il seguente calendario: 

candidati da   FABBI LEVCHUK   a      MASTANTUONO 18 luglio 2017 

candidati da   MASTELLONI        a      SANTAMARIA 19 luglio 2017 

candidati da   SANTELIA              a      BOVIO 20 luglio 2017 

candidati da   BOZZI                     a      EVANGELISTA 21 luglio 2017 

 

A decorrere dal 30 giugno 2017 verrà pubblicato nel sito internet della Presidenza della 
Repubblica all’indirizzo http://www.quirinale.it l’archivio da cui saranno estratti a sorte, secondo 
procedure automatizzate, i quesiti oggetto della prova preselettiva. 

I candidati dovranno presentarsi presso il Centro Nazionale selezione e reclutamento 
dell’Arma dei Carabinieri, sito in Roma, viale Tor di Quinto, 153, alle ore 8,30, muniti di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 

La prova dovrà essere completata entro 75 minuti dal momento di inizio, che verrà indicato 
da un apposito incaricato il quale fornirà ulteriori istruzioni prima dell’inizio della prova. 

Per lo svolgimento della prova preselettiva non è ammessa la presenza né la consultazione 
di vocabolari o dizionari, di testi o di tavole, né l’utilizzo di supporti elettronici o cartacei di 
qualsiasi specie. I candidati non potranno portare con sé telefoni cellulari e altri dispositivi mobili, 
libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, né portare borse o simili 
contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell’inizio 
della prova al personale di sorveglianza. Non è consentito ai candidati, durante la prova, 
comunicare in alcun modo tra loro o con l’esterno. L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di 
ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, 
comporta l’esclusione immediata dal concorso. 

La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede stabiliti per la prova 
preselettiva comporta l’esclusione automatica dal concorso. 

La partecipazione alla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarità della 
domanda di partecipazione al concorso, né sana le irregolarità della domanda stessa. 

http://www.quirinale.it/


Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale 
“Concorsi ed esami” del 28 luglio 2017 verrà data comunicazione della pubblicazione nel sito 
internet della Presidenza della Repubblica all’indirizzo http://www.quirinale.it dell’elenco dei 
candidati ammessi a sostenere le prove scritte. 

Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti. 

IL CAPO DEL SERVIZIO DEL PERSONALE 

(dott.ssa Elena Zefelippo) 

 

http://www.quirinale.it/

