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Descrizione
Il MEF (Ministero dell’economia e delle finanze), in data 6 aprile 2018, ha indetto tre concorsi pubblici, per esami, per
l’assunzione, a tempo indeterminato, di 50 unità di personale con il profilo di collaboratore amministrativo con
orientamento giuridico-finanziario (Codice concorso 04), di 40 unità di personale con il profilo di collaboratore
amministrativo con orientamento giuridico-tributario (Codice concorso 05), e di 80 unità di personale con il profilo di
collaboratore amministrativo con orientamento giuridico nell’ambito dei servizi amministrativi trasversali (Codice
concorso 06).
Lo svolgimento del concorso prevede due prove scritte ed una prova orale.
Qualora il numero delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale sia elevato (pari o superiore a sei
volte il numero dei posti messi a concorso), si renderà necessario procedere ad una prova preselettiva, avente ad
oggetto 90 quesiti a risposta multipla, di cui 20 di logica e di comprensione del testo e 70 tesi alla verifica della lingua
inglese e di alcune
delle materie delle prove scritte.

In particolare, per il Codice concorso 04, le materie della prova preselettiva sono:

-diritto societario;
-diritto bancario - assicurativo;
-diritto della regolamentazione dei mercati e della concorrenza;
-diritto del mercato e degli strumenti finanziari;
-diritto dell'Unione europea.

In particolare, per il Codice concorso 05, le materie della prova preselettiva sono:

-diritto tributario;
-scienza delle finanze;
-diritto tributario internazionale e sistemi fiscali comparati;
-diritto dell'Unione europea;
-elementi di diritto pubblico e amministrativo.

In particolare, per il Codice concorso 06, le materie della prova preselettiva sono:
-diritto pubblico e costituzionale;
-diritto amministrativo;
-diritto dell'Unione europea;
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-elementi di diritto civile;
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-contabilita' di Stato e degli enti pubblici.
Il presente volume costituisce un valido strumento per la preparazione alla prova preselettiva dei tre Concorsi e
contiene una sezione dedicata alle metodologie risolutive e le istruzioni per risolvere i quiz di logica e di
comprensione del testo.
Il volume, inoltre, contiene un’ampia selezione di quiz a risposta multipla delle materie oggetto delle tre prove
preselettive (alcuni dei quali sono spiegati e commentati).
Il Manuale permette l'accesso gratuito al simulatore on line con il quale è possibile esercitarsi con batterie di
domande a risposta multipla consultabile con apposita password presente nel retro del volume.
Si consiglia l’acquisto del presente volume in abbinamento con il “Manuale per la preparazione alla prova
preselettiva e scritta del concorso Mef” (di ciascuno dei tre concorsi).

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220
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