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Avviso relativo alla convocazione alle prove  dei  concorsi  pubblici 
  per venticinque assunzioni di laureati con orientamento  giuridico, 
  a tempo indeterminato.  

(GU n.28 del 8-4-2022)

  
    Vista la previsione di cui  all'art.  4  del  bando  di  concorso 
dell'11 febbraio 2022,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 14 del 
giorno 18 febbraio 2022, si forniscono informazioni per i concorsi di 
seguito specificati.  
    Lettera A (diciannove esperti con orientamento  nelle  discipline 
giuridiche) sono pervenute  n.  5.564  domande  di  partecipazione  e 
pertanto si terra' il test preselettivo di cui all'art. 3 del  citato 
bando, che si svolgera' il giorno 28  aprile  2022  presso  i  locali 
della Fiera di Roma di via Portuense n. 1645 - Roma, Padiglioni nn. 7 
e 8, con accesso dall'ingresso nord pedonale, secondo l'articolazione 
per turni di seguito specificata: 
      28 aprile 2022, ore 9,30 - candidati con cognome da Abate a  La 
Posta;  
      28 aprile 2022, ore 14,30 - candidati con cognome da  Laraspata 
a Zurlo.  
    Lettera  B  (sei  esperti  con  orientamento   nelle   discipline 
giuridiche per le esigenze  delle  segreterie  tecniche  dell'arbitro 
bancario finanziario e della  struttura  centrale  di  coordinamento) 
sono pervenute n. 786 domande di partecipazione e pertanto si  terra' 
la prova scritta di cui all'art. 5 del citato bando. La prova scritta 
si svolgera' nella giornata del 4 maggio 2022 con  convocazione  alle 
ore 10,00 presso i locali della Fiera di Roma  di  via  Portuense  n. 
1645  -  Roma,  Padiglione  n.  9,  con  accesso  dall'ingresso  nord 
pedonale.  
    Eventuali modifiche delle misure di prevenzione  del  rischio  di 
contagio da COVID-19 che si dovessero rendere necessarie in relazione 
all'evoluzione della normativa saranno tempestivamente comunicate sul 
sito istituzionale della Banca d'Italia www.bancaditalia.it  
    Le  prove  si  svolgeranno  nel  rispetto  di  tutti  i   presidi 
igienico-sanitari  previsti  per  il  contenimento  del  rischio   di 
contagio da COVID-19 di cui al protocollo di svolgimento dei concorsi 
pubblici del 15 aprile 2021 adottato dal Dipartimento della  Funzione 
pubblica e di quanto disposto dal decreto-legge n. 44 del  1°  aprile 
2021 nonche' dagli articoli 9 e 9-bis del decreto legge n. 52 del  22 
aprile 2021 e successive modifiche e integrazioni.  
    In particolare, e' fatto obbligo ai candidati di:  
      presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;  
      presentare una  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  di  cui 
all'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 52 del  22  aprile  2021  e 
successive modifiche ed integrazioni;  
      non presentarsi presso la sede concorsuale se  sottoposti  alla 
misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorita' sanitaria, in 
quanto si sia risultati positivi al SARS-CoV-2;  
      non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno  o 
piu' dei seguenti sintomi: temperatura superiore a 37,5°C e  brividi; 
tosse  di  recente  comparsa;   difficolta'   respiratoria;   perdita 
improvvisa  dell'olfatto   (anosmia)   o   diminuzione   dell'olfatto 



(iposmia), perdita  del  gusto  (ageusia)  o  alterazione  del  gusto 
(disgeusia); mal di gola.  
    All'ingresso dell'aula  sara'  effettuata  la  rilevazione  della 
temperatura; e' obbligatorio l'utilizzo continuativo delle mascherine 
FFP2 fornite dalla Banca d'Italia.  
    Ai sensi di quanto previsto dall'art.  2,  comma  6,  del  bando, 
coloro che venissero esclusi dalla presente convocazione  riceveranno 
una specifica comunicazione in tal senso. In ogni caso, i  nominativi 
dei candidati ammessi alla prima  prova  sono  disponibili  sul  sito 
internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it    
    L'ammissione alle prove avverra' con la piu' ampia riserva  circa 
l'effettivo possesso dei requisiti previsti dal  bando  e,  pertanto, 
non costituisce  alcuna  forma  di  acquiescenza  rispetto  a  quanto 
dichiarato nella domanda di partecipazione ne' di riconoscimento  del 
possesso dei suddetti requisiti.  
    Il giorno della  prima  prova  i  candidati  saranno  chiamati  a 
confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante 
sottoscrizione di un'apposita dichiarazione (art.  2,  comma  4,  del 
bando).  
    Per sostenere le prove i candidati  dovranno  esibire,  ai  sensi 
dell'art. 6 del bando, uno dei documenti  di  riconoscimento  di  cui 
all'art. 35 decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000. 
Coloro che non sono in possesso della  cittadinanza  italiana  devono 
essere muniti di documento equivalente. Il documento deve  essere  in 
corso di validita' secondo le previsioni di  legge.  Sono  esclusi  i 
candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti.  
    Per lo svolgimento del test  preselettivo  non  sara'  consentito 
l'utilizzo di testi, appunti, codici o  altri  strumenti  di  ausilio 
quali, ad esempio, personal computer, tablet, smartphone, smartwatch, 
calcolatrici  e  dispositivi   assimilabili.   Non   sara'   altresi' 
consentito l'uso  di  vocabolari  di  lingua  italiana  e  di  lingua 
inglese.  
    Per il materiale ammesso alle prove scritte, si fa riferimento  a 
quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del bando  di  concorso.  Sara' 
inoltre possibile utilizzare soltanto penne a inchiostro blu o nero.  
    Al fine di agevolare la migliore  organizzazione  delle  giornate 
d'esame da parte dei candidati, si fa  infine  presente  che  non  e' 
previsto il servizio di ristorazione.  
  


