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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 7520-9-2019

   MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

      Rinvio del diario delle prove d’esame di idoneità professio-
nale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale.    

     Si comunica che il diario delle prove d’esame di idoneità profes-
sionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, di cui al 
bando pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - n. 43 del 
31 maggio 2019, è rinviato. 

 Pertanto, la data, l’ora e la sede in cui le predette prove avranno 
luogo saranno comunicate con successivo avviso pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - n. 83 del 18 ottobre 2019, almeno 
trenta giorni prima della prima prova scritta. Tale comunicazione avrà 
valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno 
ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla prova di esame sono 
tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all’indirizzo, nel giorno 
e nell’ora indicati.   
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   ROMA CAPITALE

      Rinvio del diario delle prove di due procedure selettive pub-
bliche, per titoli ed esami, per vari profili professionali, a 
tempo indeterminato.    

     Il calendario d’esame e la sede d’esame delle seguenti procedure 
selettive pubbliche, indette il 14 maggio 2013 con determinazione diri-
genziale n. 1126/2013, di cui all’avviso pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 39 del 17 maggio 2013, saranno pubblicati nella   Gazzetta Uffi-
ciale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 100 del 20 dicembre 2019:  

 1. procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il confe-
rimento di novantadue posti a tempo indeterminato di istruttore gestione 
amministrativo - contabile risorse umane; 

 2. procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il confe-
rimento di trentaquattro posti a tempo indeterminato di istruttore servizi 
di supporto alla progettazione tecnica ed al controllo del territorio.   

  19E11129  

MARCO NASSI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2019 -GUC- 075 ) Roma,  2019  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.


