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15 ASSUNZIONI NEL PROFILO TECNICO PER L’INFORMATION AND 
COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) 

(bando del 2 dicembre 2020)

AVVISO RELATIVO ALLA CONVOCAZIONE ALLE PROVE

Vista la previsione di cui all’art. 4 del bando di concorso del 2 dicembre 2020, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª serie speciale “Concorsi ed esami” n. 96 del giorno 11 
dicembre 2020, si forniscono informazioni relative ai seguenti concorsi:

 per la lettera A: 12 Esperti – profilo tecnico con conoscenze nelle tecnologie dei sistemi 
informatici distribuiti e a registro distribuito e dell’intelligenza artificiale sono pervenute n. 842 
domande di partecipazione al concorso e pertanto la preselezione per titoli, prevista nell’ipotesi 
che venissero superate le 1.500 candidature, non ha avuto luogo. Considerate le previsioni del 
D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 sui concorsi pubblici, per il contenimento del rischio di contagio 
da COVID-19, il calendario della prova scritta sarà reso noto nel mese di marzo 2021 mediante 
Avviso sul sito istituzionale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana “4^ Serie 
speciale (Concorsi ed Esami)”, con un preavviso di 15 giorni;

 per la lettera B: 3 Esperti – profilo tecnico con esperienza nel campo della cyber intelligence
applicata alla difesa preventiva, proattiva e reattiva sono pervenute n. 89 domande di 
partecipazione al concorso e pertanto la preselezione per titoli, prevista nell’ipotesi che 
venissero superate le 1.500 candidature, non ha avuto luogo. Considerate le previsioni del 
D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, la prova scritta si svolgerà il 16 marzo 2021, ore 9:30.
Nel rispetto delle disposizioni del protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici, i candidati 
verranno distribuiti tra tre sedi di prova: 

o da AQUARO a D’ELIA - Centro Congressi, via Nazionale, 190 – 00184 Roma 

o da DE SIMONE a MASTRUZZI - Villa Huffer, Via Nazionale, 191 – 00184 Roma

o da MENZIETTI a ZEPPA - Via Piacenza, 6 – 00184 Roma

***

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’articolo 1, comma 10, lettera z), del D.P.C.M. del 14 gennaio 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 
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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.

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. 6 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. 5, comma 6, del 
bando di concorso. 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
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