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60 COADIUTORI
(Bando del 4 novembre 2014)

AVVISO RELATIVO ALLA CONVOCAZIONE ALLE PROVE

Vista la previsione di cui all’art. 4 del bando di concorso del 4 novembre 
2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a

serie speciale “Concorsi ed esami” n. 88 del giorno 11 novembre 2014, si 
comunica che:

 per il concorso di cui alla lettera A (35 Coadiutori con orientamento 
nelle discipline economico-aziendali) sono pervenute n. 9.084 domande 
di partecipazione e pertanto si terrà il test preselettivo di cui 
all’art. 3 del bando.
Il test si svolgerà nella giornata del 21 aprile 2015 presso l’Hotel
“Ergife” di via Aurelia n. 619 – Roma, secondo l’articolazione per 
turni di seguito specificata:

21 aprile 2015 – ore 10.00, candidati il cui cognome va da ABATE a LAUDINI;
21 aprile 2015 – ore 14.30, candidati il cui cognome va da LAUDONI a ZURLO.

N.B. I concorrenti nel cui cognome compaiono spazi o apostrofi, per 
individuare il giorno e l’ora di convocazione d’appartenenza, devono 
considerare il proprio cognome per intero, senza tener conto dei suddetti 
spazi o apostrofi.

 per il concorso di cui alla lettera B (15 Coadiutori con orientamento 
nelle discipline giuridiche) sono pervenute n. 11.168 domande di 
partecipazione e pertanto si terrà il test preselettivo di cui all’art. 
3 del bando. 
Il test si svolgerà nelle giornate del 24 e 25 marzo 2015 presso
l’Hotel “Ergife” di via Aurelia n. 619 – Roma, secondo l’articolazione 
per turni di seguito specificata:

24 marzo 2015 – ore 10.00, candidati il cui cognome va da ABATE a DONATO;
24 marzo 2015 – ore 14.30, candidati il cui cognome va da DONIA a OCONE;

25 marzo 2015 – ore 10.00, candidati il cui cognome va da ODDINO a ZURLO.

N.B. I concorrenti nel cui cognome compaiono spazi o apostrofi, per 
individuare il giorno e l’ora di convocazione d’appartenenza, devono 
considerare il proprio cognome per intero, senza tener conto dei suddetti 
spazi o apostrofi.

 per il concorso di cui alla lettera C (10 Coadiutori con orientamento 
nelle discipline statistiche e/o matematico-finanziarie) sono pervenute 
n. 1.935 domande di partecipazione e pertanto si terrà la prova scritta
di cui all’art. 5 del bando.
La prova scritta si svolgerà nella giornata del 3 marzo 2015 presso il 
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, 
viale Tor di Quinto n. 153 - Roma, con convocazione dei candidati alle 
ore 10.00.
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***

Per lo svolgimento dei test preselettivi dei concorsi di cui alle lettere 
A e B non sarà consentito l’utilizzo di testi, appunti o altri strumenti 
di ausilio quali, ad esempio, codici, personal computer, tablet, 
smartphone, calcolatrici e dispositivi assimilabili.

Per lo svolgimento della prova scritta del concorso di cui alla lettera C,
potranno essere utilizzate soltanto penne a inchiostro blu o nero e, a 
discrezione della Commissione, potrà essere consentito l’uso di 
calcolatrici elettroniche non programmabili.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 8, del bando coloro che 
venissero esclusi dalla presente convocazione riceveranno una specifica 
comunicazione in tal senso. Ad ogni buon conto, i nominativi dei candidati 
ammessi alla prima prova sono pubblicati sul sito internet della Banca, 
all’indirizzo www.bancaditalia.it.

L’ammissione alle prove avverrà con la più ampia riserva in ordine 
all’effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando e, pertanto, non 
costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato 
nella domanda di partecipazione né di riconoscimento del possesso dei 
suddetti requisiti.

Il giorno della prova i candidati verranno chiamati a confermare quanto 
dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di 
un’apposita dichiarazione all’atto della identificazione (art. 2, comma 6, 
del bando).

Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire, ai sensi dell’art. 6 
del bando, uno dei documenti di riconoscimento di cui all’art. 35 D.P.R. 
n. 445/2000. I cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea devono 
essere muniti di documento equipollente. Il documento deve essere in corso 
di validità secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non 
in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti.

Al fine di consentire ai candidati la migliore organizzazione della 
giornata di esame, si fa infine presente che, come di consueto, non è 
previsto il servizio di ristorazione.

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

      

firma 1


		2015-02-03T19:00:42+0100
	ALBERTO MARTIELLO
	ALBERTO MARTIELLO
	I signed this document


		2015-02-04T07:58:17+0100
	servizio di protocollo Banca d'Italia




