
ALLEGATI 
 

ALLEGATO I – (art. 8, comma 2)

Tabella - Ambiti territoriali
AREA RTS AMBITO TERRITORIALE

Area Nord-Ovest RTS Milano Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia

Area Nord-Est RTS Venezia Veneto, Friuli Venezia Giulia, TAA
Area Centro-Nord RTS Bologna Emilia Romagna, Toscana e Marche

Area Centro-Sardegna RTS Roma Lazio, Umbria, Sardegna

Area Sud-Ovest RTS Napoli Campania, Basilicata

Area Sud-Adriatica RTS Bari Puglia, Abruzzo, Molise

Area Sud-Sicilia RTS Palermo Sicilia, Calabria

  



 

ALLEGATO II – (art. 11 comma 2 e art. 13, comma 2)
Profili professionali del personale amministrativo a tempo determinato PNRR presso il Ministero della 

giustizia

1. Addetto all’ufficio per il processo

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.5.1.1.1 - Specialisti della 
gestione nella Pubblica Amministrazione (Le professioni comprese in questa unità coordinano le 
attività degli uffici dell’amministrazione statale, formulano proposte e pareri ai dirigenti da cui 
dipendono funzionalmente, curano l’attuazione dei progetti, delle attività amministrative e delle 
procedure loro affidate, coordinando le attività del personale subordinato) e al codice Istat 2.5.2.2-
Esperti legali in imprese o enti pubblici (Le professioni comprese in questa categoria affrontano, 
gestendo e coordinando le attività di appositi uffici, gli aspetti legali propri delle attività di 
organizzazioni, imprese o della stessa Amministrazione Pubblica, rappresentandole e tutelandone – 
eventualmente – gli interessi nelle procedure legali, nei diversi gradi dei processi penali, civili ed 
amministrativi; stilando documenti, contratti e altri atti legali).

Attività di contenuto specialistico: studio dei fascicoli (predisponendo, ad esempio, delle schede 
riassuntive per procedimento); supporto il giudice nel compimento della attività pratico/materiale o 
di facile esecuzione, come la verifica di completezza del fascicolo, l’accertamento della regolare 
costituzione delle parti (controllo notifiche, rispetto dei termini, individuazione dei difensori 
nominati ecc.), supporto per bozze di provvedimenti semplici, il controllo della pendenza di istanze 
o richieste o la loro gestione, organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo, con
segnalazione all’esperto coordinatore o al magistrato assegnatario dei fascicoli che presentino 
caratteri di priorità di trattazione; condivisione all’interno dell’ufficio per il processo di riflessioni 
su eventuali criticità, con proposte organizzative e informatiche per il loro superamento; 
approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; ricostruzione del contesto normativo riferibile alle 
fattispecie proposte; supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali; supporto ai processi di 
digitalizzazione e innovazione organizzativa dell’ufficio e monitoraggio dei risultati; raccordo con 
il personale addetto alle cancellerie.

Accesso al profilo dall’esterno: Equiparata alla fascia retributiva F1 
della terza area funzionale mediante 
pubblico concorso. 

Requisiti per l'accesso dall’esterno: Laurea triennale, laurea magistrale o 
diploma di laurea (vecchio 
ordinamento) in giurisprudenza 
nonché, nei termini di cui all’articolo 
1, in economia e commercio e 
scienze politiche o equipollenti per 
legge; conoscenza di una lingua 
straniera; conoscenza dell'uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche di office automation
più diffuse. 



2. tecnico IT senior

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI: 
Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.1.1.4.2  - Analisti di sistema (Le 
professioni comprese in questa unità analizzano i problemi di elaborazione dei dati per diverse 
esigenze di calcolo e disegnano, individuano o ottimizzano appropriati sistemi di calcolo e di 
gestione delle informazioni) e al codice Istat 2.1.1.4.1 - Analisti e progettisti di software (Le 
professioni comprese in questa unità sviluppano, creano, modificano o ottimizzano software 
applicativi analizzando le esigenze degli utilizzatori; progettano, sviluppano e testano software di 
sistema, di rete, linguaggi e compilatori per diverse aree ed esigenze applicative).  
Attività di contenuto specialistico: progettazione, sviluppo e assistenza alle infrastrutture digitali, 
alle reti e ai sistemi informatici nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall’esterno: Equiparata alla fascia retributiva F1 
della terza area funzionale mediante 
pubblico concorso. 

Requisiti per l'accesso dall’esterno: Laurea triennale, laurea magistrale o 
diploma di laurea (vecchio 
ordinamento) in informatica, 
ingegneria, fisica, matematica, 
ovvero altra laurea con 
specializzazione in informatica o 
equipollenti per legge; conoscenza di 
una lingua straniera; conoscenza 
dell'uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche di office 
automation più diffuse. 

3. tecnico IT junior

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI: 
Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 3.1.2.1-Tecnici programmatori (Le 
professioni classificate in questa categoria assistono i progettisti e analisti di software traducendo 
istruzioni e specifiche di controllo, di procedure o di soluzioni di problemi, in diagrammi logici di 
flusso per la programmazione in linguaggio informatico; sviluppando e scrivendo programmi per 
memorizzare, ricercare ed elaborare informazioni e dati), al codice Istat 3.1.2.5-Tecnici gestori di 
reti e di sistemi telematici (Le professioni classificate in questa categoria assistono i progettisti e 
amministratori di sistemi installando, configurando, gestendo e manutenendo per gli aspetti 
software i sistemi telematici ed i relativi sistemi di sicurezza), al codice Istat 3.1.2.4-Tecnici gestori 
di basi di dati (Le professioni classificate in questa categoria assistono gli analisti e progettisti di 
basi dati gestendo, controllando e manutenendo basi di dati e relativi sistemi di sicurezza).

Attività di contenuto specialistico: progettazione, sviluppo e assistenza alle infrastrutture digitali, 
alle reti e ai sistemi informatici nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR, 
sotto la direzione e con il supporto dei profili superiori. 

Accesso al profilo dall’esterno: Equiparata alla fascia retributiva F2 
della seconda area funzionale 
mediante pubblico concorso. 



Requisiti per l'accesso dall’esterno: Diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado di perito Informatico 
o altro diploma equivalente con 
specializzazione in informatica; 
conoscenza di una lingua straniera; 
conoscenza dell'uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche di office automation
più diffuse. 

4. tecnico di contabilità senior
SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI: 
Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.5.1.4.1 - Specialisti in 
contabilità (Le professioni comprese in questa unità esaminano, analizzano, interpretano le 
informazioni contabili per formulare pareri, preparare indicazioni e proposte su questioni 
contabili, fiscali e finanziarie, per certificare la correttezza e la conformità delle scritture aziendali 
alle leggi e ai regolamenti, ovvero coordinano le attività di gestione e di produzione delle scritture 
contabili).
Attività di contenuto specialistico: Gestione economico-finanziaria, monitoraggio, revisione, 
predisposizione di atti di carattere contabile o contrattuale, redazione di bilanci e prospetti e 
rendicontazione, nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall’esterno: Alla fascia retributiva F1 della terza 
area funzionale mediante pubblico 
concorso. 

Requisiti per l'accesso dall’esterno: Laurea triennale, laurea magistrale o 
diploma di laurea (vecchio 
ordinamento) in economia e 
commercio, scienze politiche o 
equipollenti per legge; conoscenza di 
una lingua straniera; conoscenza 
dell'uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche di office 
automation più diffuse. 

5. tecnico di contabilità junior

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI: 
Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 3.3.1.2 - Contabili e professioni 
assimilate (Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti, ovvero applicano 
le procedure in materia di tenuta delle scritture contabili di società o di organizzazioni; analizzano, 
classificano e registrano le operazioni contabili e le poste di bilancio; interpretano e valutano i 
conti; redigono i bilanci, attendono a procedure ed adempimenti fiscali; redigono paghe, compensi 
e versamenti contributivi; gestiscono le operazioni in liquidità di imprese ed organizzazioni; 
adempiono a mandati di pagamento; evadono conti e fatture certificando e mantenendo scritture 
delle operazioni; curano l’amministrazione di edifici e di proprietà condominiali garantendo la 
manutenzione, il funzionamento dei servizi comuni e la sicurezza degli impianti e delle strutture).



Attività di contenuto specialistico: Gestione economico-finanziaria, monitoraggio, revisione, 
predisposizione di atti di carattere contabile o contrattuale, redazione di bilanci e prospetti e 
rendicontazione, nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR, sotto la direzione 
e con il supporto dei profili superiori. 

Accesso al profilo dall’esterno: Equiparata alla fascia retributiva F2 
della seconda area funzionale 
mediante pubblico concorso. 

Requisiti per l'accesso dall’esterno: Diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado di di Istituto Tecnico 
Commerciale o diplomi equipollenti; 
conoscenza di una lingua straniera; 
conoscenza dell'uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche di office automation
più diffuse. 

6. tecnico di edilizia senior

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI: 
Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.2.1.6.1 - Ingegneri edili e 
ambientali (Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche ovvero applicano le 
conoscenze esistenti nel campo della pianificazione urbana e del territorio, della progettazione, 
della costruzione e della manutenzione di edifici, strade, ferrovie, aeroporti, ponti e sistemi per lo 
smaltimento dei rifiuti e di altre costruzioni civili e industriali. Definiscono e progettano standard e 
procedure per garantire la funzionalità e la sicurezza delle strutture. Progettano soluzioni per 
prevenire, controllare o risanare gli impatti negativi dell'attività antropica sull'ambiente; 
conducono valutazioni di impatto ambientale di progetti ed opere dell'ingegneria civile o di altre 
attività; si occupano di prevenzione e risanamento dei fenomeni di dissesto idrogeologico e 
instabilità dei versanti, di sistemazione e gestione dei bacini idrografici. Sovrintendono e dirigono
tali attività) e al codice Istat 2.2.2.1 - Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e 
della conservazione del territorio (Le professioni classificate in questa categoria conducono 
ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti in materia di design, di pianificazione, 
conservazione, restauro e recupero urbanistico e territoriale, della progettazione, della costruzione 
e della manutenzione di opere civili, e di siti industriali. Ne disegnano e progettano la forma, gli 
interni e i loro arredamenti; disegnano mezzi di trasporto e altri beni prodotti su scala industriale 
curandone gli aspetti funzionali, simbolici ed estetici; conducono ricerche sulle caratteristiche 
tecnologiche di particolari materiali e processi; definiscono e progettano standard e procedure per 
garantire la funzionalità e la sicurezza delle strutture. Sovrintendono e dirigono tali attività; 
possono collaborare con gli Ingegneri per progettazioni e realizzazioni che richiedono complesse 
soluzioni tecnologiche e di calcolo).

Attività di contenuto specialistico: manutenzione degli edifici, attività di progettazione e collaudo di 
opere da eseguire, eventuale direzione dei lavori, gestione della logistica e degli spazi, nell’ambito 
dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall’esterno: Equiparata alla fascia retributiva F1 
della terza area funzionale mediante 
pubblico concorso. 



Requisiti per l'accesso dall’esterno: Laurea triennale, laurea magistrale o 
diploma di laurea (vecchio 
ordinamento) in ingegneria, 
architettura o equipollenti per legge; 
conoscenza di una lingua straniera; 
conoscenza dell'uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche di office automation
più diffuse. Conoscenza ed uso del 
metodo BIM (Building Information 
Modeling).

7. tecnico di edilizia junior

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI: 
Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 3.1.3.5.0 - Tecnici delle 
costruzioni civili e professioni assimilate (Le professioni classificate in questa unità assistono gli 
specialisti nella ricerca nel campo dell’ingegneria civile e nella progettazione di edifici, strade, 
ferrovie, aeroporti e porti e di altre opere civili, ovvero applicano ed eseguono procedure e 
tecniche proprie per disegnare, progettare, sovrintendere alla costruzione e manutenere tali opere, 
per controllarne gli impianti, gli apparati e i relativi sistemi tecnici e garantirne il funzionamento e 
la sicurezza) e al codice Istat 3.1.5.2 - Tecnici della gestione di cantieri edili (Le professioni 
comprese in questa categoria applicano procedure, regolamenti e tecnologie proprie per gestire, 
controllare organizzare e garantire l'efficienza e la sicurezza dei processi di lavorazione nei 
cantieri edili).

Attività di contenuto specialistico: manutenzione degli edifici, attività di progettazione e collaudo di 
opere da eseguire, eventuale direzione dei lavori, gestione della logistica e degli spazi, nell’ambito 
dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR, sotto la direzione e con il supporto dei profili 
superiori

Accesso al profilo dall’esterno: Equiparata alla fascia retributiva F2 
della seconda area funzionale 
mediante pubblico concorso. 

Requisiti per l'accesso dall’esterno: Diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado di Istituto Tecnico per 
Geometri o altro diploma 
equipollente; conoscenza di una 
lingua straniera; conoscenza dell'uso 
delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche di office 
automation più diffuse. Conoscenza 
ed uso del metodo BIM (Building 
Information Modeling).

8. tecnico statistico

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI: 



Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.1.1.3.2 – Statistici (Le 
professioni comprese in questa unità conducono ricerche su concetti e teorie fondamentali della 
scienza attuariale e della statistica, incrementano la conoscenza scientifica in materia, applicano le 
relative teorie e tecniche per raccogliere, analizzare e sintetizzare informazioni, per definire 
modelli di interpretazione dei dati, per individuare soluzioni statistiche da adottare nei vari settori 
della produzione di beni e servizi e della stessa ricerca scientifica).

Attività di contenuto specialistico: rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati statistici, 
monitoraggio delle attività oggetto di rilevazione, valutazione dei target e degli impatti delle misure, 
nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall’esterno: Equiparata alla fascia retributiva F1 
della terza area funzionale mediante 
pubblico concorso. 

Requisiti per l'accesso dall’esterno: Laurea triennale, laurea magistrale o 
diploma di laurea (vecchio 
ordinamento) in scienze statistiche, 
scienze statistiche ed attuariali o 
equipollenti per legge; conoscenza di 
una lingua straniera; conoscenza 
dell'uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche di office 
automation più diffuse. 

9. tecnico di amministrazione

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI: 
Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.5.1.1.1 - Specialisti della 
gestione nella Pubblica Amministrazione (Le professioni comprese in questa unità coordinano le 
attività degli uffici dell’amministrazione statale, formulano proposte e pareri ai dirigenti da cui 
dipendono funzionalmente, curano l’attuazione dei progetti, delle attività amministrative e delle 
procedure loro affidate, coordinando le attività del personale subordinato) e al codice Istat 2.5.2.2-
Esperti legali in imprese o enti pubblici (Le professioni comprese in questa categoria affrontano, 
gestendo e coordinando le attività di appositi uffici, gli aspetti legali propri delle attività di 
organizzazioni, imprese o della stessa Amministrazione Pubblica, rappresentandole e tutelandone – 
eventualmente – gli interessi nelle procedure legali, nei diversi gradi dei processi penali, civili ed
amministrativi; stilando documenti, contratti e altri atti legali).

Attività di contenuto specialistico: attività di predisposizione di atti amministrativi conformi alla 
normativa vigente, curandone l’istruttoria preliminare, esecuzione di altri atti dell’amministrazione, 
nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall’esterno: Equiparata alla fascia retributiva F1 
della terza area funzionale mediante 
pubblico concorso. 

Requisiti per l'accesso dall’esterno: Laurea triennale, laurea magistrale o 
diploma di laurea (vecchio 
ordinamento) in giurisprudenza, 
economia e commercio, scienze 
politiche o equipollenti per legge; 



conoscenza di una lingua straniera; 
conoscenza dell'uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche di office automation
più diffuse. 

10. analista di organizzazione

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI: 
Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.5.1.3.2 - Specialisti 
dell’organizzazione del lavoro (Le professioni comprese in questa unità analizzano e definiscono 
l'organizzazione del lavoro, individuano i fabbisogni quantitativi e qualitativi di personale, 
redigono organigrammi, procedure, job descriptions e istruzioni).

Attività di contenuto specialistico: studio, pianificazione e miglioramento delle unità organizzative, 
dei processi di lavoro e dell’efficiente utilizzo delle risorse, nell’ambito dell’attività amministrativa 
di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall’esterno: Equiparata alla fascia retributiva F1 
della terza area funzionale mediante 
pubblico concorso. 

Requisiti per l'accesso dall’esterno: Laurea triennale, laurea magistrale o 
diploma di laurea (vecchio 
ordinamento) in giurisprudenza, 
scienze politiche, economia e 
commercio, sociologia, scienze 
statistiche e demografiche, 
psicologia indirizzo psicologia del 
lavoro e delle organizzazioni del 
lavoro, ingegneria gestionale ed altre 
equipollenti per legge; conoscenza di 
una lingua straniera; conoscenza 
dell'uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche di office 
automation più diffuse. 

11. operatore di data entry 

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI: 
Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 4.1.2 - Impiegati addetti alle 
macchine d'ufficio (Le professioni classificate in questa classe, utilizzando computer o altre 
apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche, inseriscono e registrano dati o codici, eseguono 
operazioni di calcolo e di elaborazione; preparano, modificano, riproducono e trasmettono 
documenti; trascrivono manoscritti, minute, documenti o processi verbali; redigono verbali
utilizzando appropriate tecniche di scrittura e macchine per stenografia-scrittura; trascrivono le 
informazioni registrate in stenografia e sui mezzi di registrazione del suono). 
Attività di contenuto specialistico: digitalizzazione e inserimento di dati di diversa natura nei 
sistemi informatici dell’amministrazione mediante utilizzo di software specifici, gestione e 
trattamento dei dati, trasferimento dei dati supporto informatico, organizzazione di basi di dati, 



attività, anche su atti e documenti cartacei, correlate con la digitalizzazione e la gestione dei dati, 
nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall’esterno: Equiparata alla fascia retributiva F1 
della seconda area funzionale 
mediante pubblico concorso. 

Requisiti per l'accesso dall’esterno: Diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado; conoscenza di una 
lingua straniera; conoscenza dell'uso 
delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche di office 
automation più diffuse. 



ALLEGATO III – (art. 11, comma 3)
Profili professionali del personale a tempo determinato PNRR presso la Giustizia amministrativa

 

1. FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:
Lavoratori che, nell'ambito delle istruzioni di massima ricevute ed avvalendosi anche di strumenti 
informatici, applicano con autonomia le proprie conoscenze giuridiche, contabili e gestionali, con 
eventuali funzioni di direzione, coordinamento e controllo di uffici o servizi anche di particolare 
rilevanza e complessità non riservati a qualifiche dirigenziali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 
37 comma 3 della legge 27 aprile 1982 n. 186, garantendo lo svolgimento delle attività di 
competenza, con responsabilità dei risultati. 
Accesso al profilo dall’esterno: Equiparata alla fascia retributiva F1 

della terza area funzionale mediante 
pubblico concorso. 

Requisiti per l'accesso dall’esterno: Laurea, diploma di laurea o laurea 
specialistica o laurea magistrale 
coerenti con le professionalità da 
selezionare ed eventuali titoli 
professionali o abilitazioni previste 
dalla legge per lo svolgimento dei 
compiti assegnati.

2. FUNZIONARIO INFORMATICO

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI: 
In relazione al contenuto specialistico delle conoscenze possedute, svolge attività di: definizione 
delle specifiche tecniche funzionali per la progettazione degli applicativi software, del sistema e 
della rete; controllo di qualità di prodotti software e di soluzioni hardware; valutazione dei prodotti 
esistenti sul mercato; qualità e monitoraggio degli standard di funzionamento; gestione di tematiche 
complesse con proposizione di iniziative innovative; individuazione di obiettivi di miglioramento 
dei sistemi e del livello di servizio.
Accesso al profilo dall’esterno: Equiparata alla fascia retributiva F1 

della terza area funzionale mediante 
pubblico concorso. 

Requisiti per l'accesso dall’esterno: Laurea, diploma di laurea o laurea 
specialistica o laurea magistrale in 
informatica, ingegneria informatica 
o equipollenti. 

3. FUNZIONARIO STATISTICO
SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI: 
Rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati statistici, monitoraggio delle attività oggetto di 
rilevazione, valutazione dei target e degli impatti delle misure. Cura la raccolta e l'elaborazione di 
dati statistici ed effettua elaborazioni anche complesse.



Accesso al profilo dall’esterno: Alla fascia retributiva F1 della terza 
area funzionale mediante pubblico 
concorso. 

Requisiti per l'accesso dall’esterno: Laurea, diploma di laurea o laurea
specialistica o laurea magistrale in 
scienze statistiche e scienze 
statistiche ed attuariali o 
equipollenti.

4. ASSISTENTE INFORMATICO

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI: 
Nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolge compiti di 
attività operativa ed istruttoria in campo informatico, con grado di autonomia e responsabilità, 
nell'ambito di prescrizioni di massima e/o secondo metodologie definite. 

Accesso al profilo dall’esterno: Equiparata alla fascia retributiva F2 
della seconda area funzionale 
mediante pubblico concorso. 

Requisiti per l'accesso dall’esterno: Diploma di istituto secondario di 
secondo grado di indirizzo 
informatico.



ALLEGATO IV – (art. 7, comma 1)
Suddivisione dei profili professionali delle 80 unità di personale da assegnare al Ministero dell’economia 

e delle finanze-RGS

Tabella 1 

Amministrazione centrale
n. unità di 

personale non 
dirigenziale

Profili

Economico Giuridico
statistico-

matematico
ingegneria 
gestionale

Ministero dell'Economia e 
delle Finanze

80 30 20 10 20
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