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   CAMERA DEI DEPUTATI
      Rinvio della pubblicazione di informazioni concernenti il 

concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti di 
Documentarista della Camera dei deputati     (D.P. 15 giugno 
2022, n. 1650).    

     Le informazioni concernenti il concorso pubblico, per esami, a ses-
santacinque posti di Documentarista della Camera dei deputati, bandito 
con D.P. 15 giugno 2022, n. 1650, e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 
del 28 giugno 2022, saranno pubblicate nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 
4 novembre 2022.   

  22E13360 

   CORTE DEI CONTI
      Rinvio del diario della prova preselettiva del concorso pub-

blico, per titoli ed esami, a complessivi novantaquattro 
posti di personale amministrativo, area III, fascia retri-
butiva F3, con orientamento giuridico da inquadrare nei 
ruoli del personale della Corte dei conti e dell’Avvocatura 
dello Stato.    

     Si rende noto che il diario della prova preselettiva del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, a novantaquattro posti di personale ammi-
nistrativo (area III - fascia retributiva F3) - caratterizzate da specifiche 
professionalità, con orientamento giuridico, da inquadrare nei ruoli del 
personale della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato, indetto 

con DEC SG 266 del 20 luglio 2022 e pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 58 del 22 luglio 2022, verrà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 103 del 
30 dicembre 2022. 

 La presente comunicazione, resa ai sensi dell’art. 7, comma 3, 
del bando di concorso, pubblicata anche sul portale di cui all’art. 3, 
comma 3, del bando di concorso, assume valore di notifica a tutti gli 
effetti di legge.   

  22E13114 

   MINISTERO DELL’INTERNO
      Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico, 

per esami, per la copertura di ventisei posti per l’accesso 
alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo 
nazionale dei Vigili del fuoco.    

     Si comunica che il diario delle prove scritte del concorso pubblico, 
per esami, a ventisei posti nella qualifica di vice direttore informatico 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 52 del 31 luglio 2022, sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 
4 novembre 2022 - nonché sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, 
del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  22E13390  
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