
 

 
 Prot. N° 528284/17 del 20/04/2017 

 
 

 
 

4 ASSUNZIONI NEL PROFILO TECNICO 
NEL CAMPO DELL’IMPIANTISTICA ELETTRICA 

(Bando dell’8 febbraio 2017) 
 

AVVISO RELATIVO ALLA CONVOCAZIONE ALLE PROVE 
 
 
Viste le previsioni di cui agli artt. 3 e 4 del bando di concorso dell’8 
febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4ª serie speciale “Concorsi ed esami” n. 12 del giorno 14 
febbraio 2017, si forniscono informazioni per i concorsi di seguito 
specificati. 

 
• Lettera A (2 Esperti – profilo tecnico con conoscenze nel campo della 

progettazione impiantistica elettrica e delle connesse tecnologie 
informatiche). Sono pervenute n. 96 domande di partecipazione. La 
prova scritta si svolgerà nella giornata del 18 maggio 2017 presso i 
locali del Centro Donato Menichella, Largo Guido Carli n. 1 – Frascati 
(Rm), con convocazione dei candidati alle ore 10.00. 

 
• Lettera B (2 Assistenti – profilo tecnico con conoscenze nel campo 

dell’impiantistica elettrica e delle connesse tecnologie 
informatiche). Sono pervenute n. 295 domande di partecipazione. La 
prova scritta si svolgerà nella giornata del 23 maggio 2017 presso i 
locali del Centro Donato Menichella, Largo Guido Carli n. 1 – Frascati 
(Rm), con convocazione dei candidati alle ore 10.00. 

 
*** 

 
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 prova scritta 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 scritta 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 le prove i candidati dovranno esibire, ai sensi dell’art. 5 
del bando, uno dei documenti di riconoscimento di cui all’art. 35 D.P.R. 
n. 445/2000. Coloro che non sono in possesso della cittadinanza italiana 
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. 

 
 

9 Pag. 1/2 
203808/17 

http://www.bancaditalia.it/


Per lo svolgimento della prova scritta, i candidati potranno consultare 
esclusivamente i manuali di progettazione (Manuale dell’Ingegnere – ed. 
HOEPLI Vol. III; Manuale CREMONESE ELETTROTECNICA – ed. ZANICHELLI; 
Manuale ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE - ed. HOEPLI) e utilizzare materiale 
tecnico da disegno (righe e squadre, matite, mine, pastelli, 
pennarelli, compassi, ecc.). Sarà consentito inoltre l’uso di 
calcolatori tascabili a batteria non programmabili. 

 
La Banca metterà a disposizione dei candidati una navetta dedicata per il 
raggiungimento del Centro Donato Menichella nelle giornate di svolgimento 
delle prove scritte, con partenza dalla Stazione Metro dell’Anagnina alle 
ore 8.30 (il punto di raccolta al Terminal Anagnina su via Anagnina, 
all’altezza dell’ultima uscita del sottopassaggio della Metro). La navetta 
sarà disponibile alle ore 18.30 per il tragitto inverso (Centro Donato 
Menichella – Stazione Metro dell’Anagnina). Si soggiunge, che, per i 
medesimi tragitti, saranno comunque disponibili le navette che sono 
normalmente utilizzate dal personale della Banca. 

 
Per i candidati che invece decideranno di raggiungere la sede prevista con 
i propri mezzi, vi sarà la possibilità di utilizzare il parcheggio 
riservato ai dipendenti della Banca posto in prossimità della Portineria 
Esterna 2 (PES2) in Viale Luigi Einaudi, 1 – Frascati (RM). 

 
Si fa presente, infine, quale ulteriore opzione, che dal Terminal 
dell’Anagnina si può raggiungere il Centro Donato Menichella con il Bus 
509 dell’ATAC (partenze ogni 30 minuti nell’intervallo 6.30 – 19.30). 

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

 
 

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 LUIGI MANAGÓ 
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