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MINISTERO DELL'INTERNO

  

Avviso relativo alla pubblicazione del diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a sessantatre posti per l'accesso alla carriera prefettizia.

  

La prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sessantatre posti per
l'accesso alla carriera prefettizia indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 103 del 31 dicembre 2002,
si svolgera nelle sedi e secondo il calendario contenuto nel presente avviso che ha valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

  

I candidati sono convocati secondo l'ordine alfabetico riferito alla lettera iniziale del proprio
cognome e dovranno presentarsi esclusivamente nella sede, nel giorno e nell'ora di seguito
indicati.

  

Le donne coniugate devono fare riferimento al cognome da nubile.

  

Si precisa che nel caso in cui i candidati abbiano trasferito la propria residenza potranno
sostenere la prova preselettiva presso la sede di esame corrispondente alla regione nella quale
risultano attualmente residenti.

  

I candidati i cui cognomi non risultano, per un qualsiasi motivo, compresi in alcuno dei turni
sottoindicati, sono comunque convocati per sostenere la prova preselettiva nel giorno
corrispondente alla lettera iniziale del proprio cognome.

  

Non e assolutamente possibile, in alcun modo e per alcun motivo, la partecipazione di candidati
in giorni diversi da quello fissato nel calendario di seguito indicato.
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Pertanto, la mancata partecipazione alla prova preselettiva nel giorno e nella sede d'esame
stabiliti nel presente avviso comporta l'esclusione dei candidati dal concorso.

  

I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dovranno presentarsi nelle sedi
di esame stabilite nel presente avviso, secondo le modalita indicate nell'ambito di ciascuna
sede, muniti di un documento di identita valido ed idoneo nonche della documentazione
comprovante l'avvenuta presentazione a mano della domanda di partecipazione al concorso
oppure l'inoltro della stessa a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.

  

Tutti i candidati si intendono, comunque, ammessi con riserva dell'accertamento del possesso
dei requisiti, nonche del rispetto del termine di presentazione delle domande, previsto dal bando
di concorso.

  

I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, raccolte normative,
testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati.

  

I candidati dovranno consultare la Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale «Concorsi ed esami» -
dell'11 giugno 2004, per la conferma o l'eventuale rettifica della data e dei luoghi di svolgimento
delle prove d'esame.

  

Sede di Milano

  

I candidati che hanno inoltrato la domanda di partecipazione al concorso presso le Prefetture -
Uffici territoriali del Governo delle regioni: Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto,
Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna sono convocati, per sostenere la
prova preselettiva, presso la Fiera di Milano Congressi - piazza Giulio Cesare - ingresso Porta
Giulio Cesare - Milano - (raggiungibile con la metropolitana linea I «rossa» - fermata
«Amendola/fiera») il giorno 12 luglio 2004 secondo gli orari di seguito indicati:

  

ore 7,30 da A a K
ore 14,30 da L a Z;
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Sede di Roma

  

I candidati che hanno inoltrato la domanda di partecipazione al concorso presso le Prefetture -
Uffici territoriali del Governo delle regioni: Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio sono
convocati, per sostenere la prova preselettiva, presso l'Ergife Palace Hotel - via Aurelia,
617/619 - Roma - (raggiungibile dalla Stazione Termini con la metro «A» fermata Cornelia +
bus 246 o 490) il giorno 12 luglio 2004 secondo gli orari di seguito indicati:

  

ore 7,30 da A a K
ore 14,30 da L a Z;

  

Sede di Napoli

  

I candidati che hanno inoltrato la domanda di partecipazione al concorso presso le Prefetture -
Uffici territoriali del Governo delle regioni: Campania, Molise, Basilicata e Calabria sono
convocati, per sostenere la prova preselettiva, il giorno 12 luglio 2004 secondo la sede e gli
orari di seguito indicati:

  

presso la Fiera d'Oltremare - piazzale Tecchio, 52 - Napoli (raggiungibile con treni FS o
metropolitana fermata Campi Flegrei o servizio autobus ANM veicolo C2 o C6):

  

ore 7,30 da A a D
ore 14,30 da P a Z;

  

presso il Palapartenope - via C. Barbagallo, 115 - Napoli (raggiungibile linea 2 metronapoli:
fermata Campi Flegrei; Cumana: fermata Edenlandia; servizio autobus ANM veicolo C2 o C6):

  

ore 7,30 da E a Lauro
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ore 14,30 da Lavalle a O;

  

Sede di Bari

  

I candidati che hanno inoltrato la domanda di partecipazione al concorso presso le Prefetture -
Uffici territoriali del Governo della regione Puglia sono convocati, per sostenere la prova
preselettiva, presso la Fiera del Levante - lungomare Starita - Bari - (raggiungibile in autobus
dal centro cittadino con 5 linee urbane che collegano il quartiere fieristico. Stazione ferroviaria
Bari centrale) il giorno 12 luglio 2004 secondo gli orari di seguito indicati:

  

ore 7,30 da A a Lezzu
ore 14,30 da Lia a Z;

  

Sede di Palermo

  

I candidati che hanno inoltrato la domanda di partecipazione al concorso presso le Prefetture -
Uffici territoriali del Governo della regione Sicilia sono convocati, per sostenere la prova
preselettiva, presso la Fiera del Mediterraneo - via A. Sadat, 13 - Palermo - (raggiungibile con i
bus 111 - 139 - 603 - 721 e 837) il giorno 12 luglio 2004 secondo gli orari di seguito indicati:

  

ore 7,30 da A a K
ore 14,30 da L a Z.

  

Sede di Cagliari

  

I candidati che hanno inoltrato la domanda di partecipazione al concorso presso le Prefetture -
Uffici territoriali del Governo della regione Sardegna sono convocati, per sostenere la prova
preselettiva, presso la Fiera Internazionale della Sardegna - viale Armando Diaz, n. 221 -
Cagliari - (raggiungibile con il bus di linea ATC: «P») il giorno 12 luglio 2004 secondo gli orari di
seguito indicati:
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ore 7,30 da A a Mazzu
ore 14,30 da Mea a Z.

  

L'archivio delle domande oggetto della prova preselettiva e pubblicato nel supplemento
straodinario alla presente Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale.
La graduatoria della prova preselettiva, formata sulla base dei punteggi attribuiti alle risposte dei
candidati, e resa pubblica mediante consultazione sul sito internet del Ministero dell'interno
(pers.mininterno.it) o presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e
territoriali - Direzione centrale per le risorse umane.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale «Concorsi ed esami» - del 3 settembre 2004 verra
data notizia dell'approvazione della graduatoria e dei nominativi dei candidati ammessi a
sostenere le prove scritte. Nella suindicata Gazzetta Ufficiale verra inoltre reso noto il luogo, i
giorni e l'ora in cui si effettueranno le prove scritte e tale avviso avra valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti dei candidati ammessi alle suddette prove scritte. Tali comunicazioni
saranno consultabili sul sito Internet del Ministero dell'interno (pers.mininterno.it).
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