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Prot. N° 0110131/19 del 18/04/2019

SERVIZIO GESTIONE RISORSE
DIVISIONE GESTIONE RISORSE UMANE
AVVISO RELATIVO ALLA PRESELEZIONE
Vista la previsione di cui all'art. 4, comma 1, del bando di concorso del 10 gennaio 2019
per l'assunzione di 15 esperti con orientamento nelle discipline giuridiche, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° serie speciale "Concorsi ed Esami" n. 8
del 29 gennaio 2019, si rende noto che:
 sono pervenute 3.788 domande di partecipazione ed è stata pertanto attivata la
preselezione per titoli;
 ad esito della preselezione, sulla base dei titoli dichiarati dai candidati, il punteggio
minimo per l'ammissione alla prova scritta - fatto salvo quanto previsto dall'art. 4,
comma 8, del bando di concorso - è risultato pari a 5,5;
 tenuto conto delle posizioni ex aequo, sono ammessi alla prova scritta 1.847
candidati.
Ai sensi dell'art. 4, comma 9, del bando, ciascun candidato potrà prendere visione dei
risultati conseguiti, con l'indicazione dell'eventuale ammissione alla prova scritta,
accedendo al seguente link:
https://risultati.concorsi.bancaditalia.it/start.do?to=ivassDg19pre
Il giorno della prova scritta - che verrà reso noto con le modalità e nei tempi indicati all'art.
9 del bando - all'atto dell'identificazione, il candidato sarà chiamato ad autocertificare, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione
nonché gli eventuali altri titoli - indicati nella domanda - di cui agli articoli 4, 6 e 11 del
richiamato bando.
L'eventuale ammissione alla prova scritta avviene con la più ampia riserva in ordine
all'effettivo possesso dei requisiti e dei titoli 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 e titoli.
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Si rammenta che ogni variazione dei recapiti indicati dai candidati nella

domanda

presentata on line, per la ricezione delle eventuali comunicazioni relative al concorso,
dovrà essere tempestivamente comunicata all'IVASS, mediante posta elettronica,
all'indirizzo concorsi.2019@ivass.it.
Per ogni eventuale informazione sul concorso è possibile contattare il Servizio Gestione
risorse dell'IVASS all'indirizzo e-mail sopra indicato.

Il Capo del Servizio
firma 1
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