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30 ASSUNZIONI DI LAUREATI
(bando del 15 settembre 2020)

AVVISO RELATIVO ALLA CONVOCAZIONE ALLA PROVA SCRITTA 

LETT. B

Vista la previsione di cui all’art. 3 del bando di concorso del 15 settembre 2020, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª serie speciale “Concorsi ed esami” 
n. 75 del giorno 25 settembre 2020, si forniscono alcune informazioni sulla prova scritta 
del concorso per 5 Esperti laureati con orientamento nelle discipline statistiche (lett. B 
del bando).

In applicazione di quanto disposto dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021 in materia di concorsi 
pubblici e al fine di contenere al massimo i rischi di contagio da COVID-19, la prova si 
svolgerà l’8 maggio 2021 su due sessioni.

Eventuali modifiche del calendario che si dovessero rendere necessarie a causa  dell’evolversi  
del rischio di contagio da COVID-19 saranno tempestivamente comunicate sul sito 
istituzionale della Banca d’Italia www.bancaditalia.it.

I candidati verranno distribuiti tra le seguenti sedi di prova.

Prima convocazione 8 maggio 2021 ore 8.30:

 da ABBADINI a ARMUZZA - Via Nazionale, 91 – 00184Roma

 da ASCIONE a BELLARMINO - Via Nazionale, 90 – 00184Roma

 da BELLIFEMINE a BRUNETTI - Via dei Serpenti, 51 – 00184Roma

 da BRUNO a CARBONE - Via Panisperna, 31 – 00184Roma

 da CARDILLO a CHIRIANO - Via Mazzarino, 14 – 00184Roma

 da CIAMPRONE a CORTELLI – Via dei Serpenti, 55 – 00184Roma

 da COSTANTINI a D’ASSERGIO – Via Mazzarino, 12 – 00184Roma

 da DE AMICIS a DI BARTOLO – Via Nazionale, 190 – 00184Roma

 da DI BELLA a DI PASQUA - Via Milano, 32 – 00184Roma

 da DIPIERRO a FERRARO F. - Via Nazionale, 191 – 00184Roma

 da FERRARO M. a FUCITO - Via Piacenza, 6 – 00184Roma

 da FUSCO a GRANDO - Via del Boschetto, 56 – 00184Roma

 da GRASSI a LABANCA - Via Pastrengo, 14 – 00185Roma
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Seconda convocazione 8 maggio 2021 ore 14.30:

 da LAGASIO a LONGHI - Via Nazionale, 91 – 00184Roma

 da LONGO a MANDOLESI - Via Nazionale, 90 – 00184Roma

 da MANDUCA a MATARAZZO - Via dei Serpenti, 51 – 00184Roma

 da MATTIODA a MORELLI - Via Panisperna, 31 – 00184Roma

 da MORI a PACIFICI C. - Via Mazzarino, 14 – 00184Roma

 da PACIFICI S. a PEPOLINO - Via dei Serpenti, 55 – 00184Roma

 da PEPPUCCI a POMMOIS - Via Mazzarino, 12 – 00184Roma

 da PRAGLIOLA a RIPA - Via Nazionale, 190 – 00184Roma

 da RITA a SALVATORE - Via Milano, 32 – 00184Roma

 da SALVESTRINI a SCIBILIA - Via Nazionale, 191 – 00184Roma

 da SCIMONE a TANDOI - Via Piacenza, 6 – 00184Roma

 da TARAS a VENTURA F. - Via del Boschetto, 56 – 00184Roma

 da VENTURA M. a ZOTTI - Via Pastrengo, 14 – 00185Roma

***

La prova si svolgerà nel rispetto di tutti i presidi igienico-sanitari previsti per il 
contenimento del rischio di contagio da COVID-19 e, in particolare, di quanto previsto dal 
Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici, di cui all’art. 1 del D.P.C.M del 14.1.2021 
e all’articolo 24 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021.
In particolare, è fatto obbligo ai candidati di:

- presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
- presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test 

antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo 
presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non 
antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova;

- non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena 
o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da
COVID-19;

- non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti 
sintomi: temperatura superiore a 37,5°C e brividi; tosse di recente comparsa; 
difficoltà 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 degli stabili della Banca sarà effettuata la rilevazione della temperatura; è 
obbligatorio l’utilizzo continuativo delle mascherine FFP2 fornite dalla Banca d’Italia.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 5, 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 prova sono disponibili sul sito internet 
della Banca d’Italia www.bancaditalia.it.
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L’ammissione alla prova avverrà con la più 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 né di riconoscimento del 
possesso dei suddetti requisiti.

Il giorno della prova i candidati saranno chiamati a confermare quanto dichiarato nella 
domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione (art. 2, 
comma 9, del bando).

Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire, ai sensi dell’art. 5 del bando, uno dei 
documenti di riconoscimento di cui all’art. 35 del D.P.R. 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 validità secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i
candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti.

Per il materiale ammesso alla prova scritta, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 4, 
comma 6, del bando di concorso. In particolare si rammenta che “è consentito l’uso di 
calcolatrici elettroniche non programmabili e di tavole statistiche; non è consentita la 
consultazione di manuali, appunti di ogni genere, dizionari di lingua inglese. Il giorno della 
prova la Commissione potrà indicare eventuale ulteriore materiale non consentito in relazione 
ai contenuti dei quesiti. Sarà inoltre possibile utilizzare soltanto penne a inchiostro blu o 
nero.

Per l’intera durata della prova è vietato il consumo di alimenti; è invece consentito il 
consumo delle bevande, di cui i candidati dovranno munirsi prima di fare ingresso nella 
sede di prova.

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

firma 1
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