
 

 

 
 

 
            

 

Graduatoria idonei concorso pubblico a 107 posti nei ruoli del personale 
dell’ICE (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 13/08/2013). 

Corso di aggiornamento on line ed esame-colloquio propedeutico ad 
eventuale assunzione. 

 
L’ICE Agenzia nel suo Piano Triennale del Fabbisogno di Personale ha previsto 
l’assunzione di n. 12 funzionari di area III F1 a valere sulla graduatoria del concorso 
in oggetto (tuttora vigente e valida fino al 30 settembre 2019) ed è in attesa della 
relativa autorizzazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 
Come previsto dall’art. 1, comma 362, lett. a) della Legge di Bilancio n. 145 del 30 
dicembre 2018, condizione per l’utilizzo della predetta graduatoria è “la frequenza 
obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nella stessa, di corsi di formazione e 
aggiornamento con superamento di un apposito esame-colloquio diretto a 
verificarne la perdurante idoneità”. 
 
Per quanto sopra, l’ICE prevede di effettuare nel mese di settembre p.v. un corso di 
formazione e aggiornamento, in modalità on line, avente ad oggetto in particolare le 
attività, il funzionamento e i servizi dell’ICE Agenzia. 
 
Al fine di partecipare a tale corso, è necessario registrarsi, entro il 6 settembre 
2019, attraverso la compilazione di un apposito form. 
A seguito della registrazione verrà inviato il link attraverso il quale accedere al 
materiale utile per la formazione, che sarà disponibile non prima del 9 settembre p.v. 
 
Detta formazione, cui sarà ammesso solo chi si sarà registrato entro il 6 settembre, 
sarà seguita da un esame-colloquio avente ad oggetto le materie del corso di 
aggiornamento, che si terrà, presso la Sede di ICE Agenzia di Roma - Via Liszt 21, 
presumibilmente nei giorni 26 e 27 settembre 2019. 
 
Con successivo avviso saranno rese note le date di pubblicazione del materiale on 
line e di svolgimento dell’esame-colloquio. 
 
Si sottolinea che decadranno dalla graduatoria coloro che: 
1) non parteciperanno al corso on line; 
2) non supereranno l’esame-colloquio. 
 
Si precisa inoltre che l’assunzione delle 12 unità di personale (presso la Sede di 
Roma o di Milano) sarà effettuata, tra coloro che avranno superato l’esame-
colloquio, seguendo l’ordine di graduatoria del concorso. 
 
Come previsto dalla citata Legge di Bilancio, non sarà comunque possibile 
procedere alle assunzioni prima del 15 novembre 2019. 
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Uff. Gestione Giuridica e Sviluppo 
Risorse Umane (og.personale@ice.it). 
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