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AVVISO 

1. Per opportuna conoscenza, si comunica che la Commissione esaminatrice ha 
completato i lavori di valutazione delle prove scritte, svoltesi nei giorni 23 e 24 
settembre 2021. 

2. Tutti i candidati, a far data dal 4 aprile 2022, potranno visualizzare l’esito delle 
prove scritte, accedendo con il proprio codice fiscale alla scheda di sintesi del 
concorso presente nel sito www.giustizia.it. 

3. In caso di mancata visualizzazione del risultato i candidati potranno inviare una 
mail a: concorsifunzionicentrali.dgpr.dap@giustizia.it, indicando il concorso di 
riferimento e il proprio codice fiscale. Nell’oggetto della mail occorre indicare la 
dicitura “impossibilità a visualizzare il risultato”. 

4. Si rappresenta che, ai sensi dell’art. 24, comma 4 e art. 25, comma 3 della 
Legge 241/90, nonché dell’art. 4, comma 1, lett. e) del decreto del Ministero 
della giustizia 25 gennaio 1996, n. 115, pubblicato nella G.U. n. 59 dell’11 
marzo 1996, sarà possibile soddisfare eventuali richieste di accesso agli atti 
relative alle prove scritte, solo dopo l’esaurimento delle procedure concorsuali 
da parte della commissione esaminatrice ovvero dal giorno successivo alla 
conclusione delle prove orali (accesso differito). 

5. Con successivo avviso saranno date indicazioni sul calendario delle prove orali 
e alle modalità di svolgimento delle stesse. 

http://www.giustizia.it/
mailto:concorsifunzionicentrali.dgpr.dap@giustizia.it


Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
Roma, 4 aprile 2022 
Il Direttore generale 
Massimo Parisi 

 
►RISULTATI PROVE SCRITTE 
 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_data_form.wp?liveUid=2020DAP45DIRIPES
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