
Avviso per i vincitori ed idonei di concorso a n. 107 posti nell’ area C, posizione 
economica C1 dell’ex ICE-Istituto Commercio Estero. 

 

 
Con  Deliberazione   n. 252  del 27 marzo 2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in 
considerazione della natura temporanea ed eccezionale degli adempimenti a cui sarà destinata, 
l'assunzione di personale a  tempo determinato  attingendo alla graduatoria dei vincitori ed idonei 
di concorso a tempo indeterminato per n. 107 posti in Area C, posizione economica C1, (ora 
posizione economica F1 Area III) dell'ex ICE-Istituto Commercio Estero,  come pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale – Concorsi ed esami del 
13.08.2013, n. 64. 
 
La costituzione del rapporto di lavoro dei candidati idonei avverrà mediante la sottoscrizione di un 
contratto individuale il cui termine rispetterà quanto disposto dalla normativa vigente in materia di 
contratti a tempo determinato. 
 
Il trattamento economico e normativo è quello riservato ai dipendenti a tempo indeterminato 
inquadrato in Area III, posizione economica F1, con le precisazioni del caso previste dai vigenti 
contratti collettivi del personale del comparto Ministeri. 
 
La mancata presentazione senza giustificato motivo nel giorno indicato per la stipula del contratto 
individuale di lavoro a tempo determinato implica la decadenza dal relativo diritto. 
 
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del 
termine indicato nel contratto individuale. 
Il contratto si risolve inoltre di diritto quando ne ricorrano le condizioni di legge. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata all'indirizzo og.personale@cert.ice.it con 
oggetto “Manifestazione di interesse per contratto a tempo determinato Area III F1” utilizzando il 
modulo allegato. Potrà altresì essere inviata per e-mail all’indirizzo gsp.personale@ice.it alla quale 
l’Ufficio Gestione Giuridica e Sviluppo Risorse Umane risponderà comunicando il numero di 
protocollo in arrivo della domanda stessa.   

 
Termine di scadenza di presentazione: 30 ottobre 2017  

 
Per la validità della domanda di partecipazione farà fede la data di invio della posta elettronica. 
 
L’ICE-Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali mancati recapiti della posta 
elettronica.  
 
Tra le manifestazioni di interesse acquisite si procederà all'assunzione in base al criterio dello 
scorrimento della graduatoria.   
 
In ogni caso, come disposto dalla normativa vigente, tutti i vincitori e gli idonei del concorso a n. 
107 posti nell’area C, posizione economica C1 dell’ex ICE-Istituto Commercio Estero, trovano 
salvaguardata la posizione occupata nella graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato. 
 
 
 
 
 
  
 


