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AVVISO RELATIVO ALLA CONVOCAZIONE ALLA PROVA SCRITTA DEL 

CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI N.15 ESPERTI CON 

ORIENTAMENTO NELLE DISCIPLINE GIURIDICHE 

(Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4
a
 serie speciale “Concorsi ed Esami” 

n. 8 del 29 gennaio 2019) 

 

Vista la previsione di cui all’art. 9, comma 1, del bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana – 4a serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 8 del 29 gennaio 

2019, si rende noto che la prova scritta del concorso per l’assunzione di n.15 esperti con 

orientamento nelle discipline giuridiche, si svolgerà nella giornata del 29 maggio 2019 

presso i locali dell’Hotel “Ergife” di via Aurelia, 619 – Roma, con convocazione dei 

candidati alle ore 9:30.  

Ai sensi dell’art. 10 del bando, i candidati ammessi a sostenere la prova scritta devono 

essere muniti di carta di identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti 

dall'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Coloro che non siano 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 che non siano in grado di esibire alcuno dei documenti suddetti. 

Il giorno della prova scritta i candidati verranno chiamati a confermare il possesso dei 

requisiti di partecipazione, nonché gli eventuali titoli di cui agli articoli 4, 6 e 11, commi 4 e 

5, del bando, indicati nella domanda, mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione 

all’atto dell’identificazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione, ai sensi del citato 

D.P.R. n. 445/2000, con ogni conseguenza anche di ordine penale in caso di mendacio. 

L’ammissione alla prova scritta avviene con la più ampia riserva circa l’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. 

Ai sensi dell’art. 7, comma 6, del bando, durante lo svolgimento della prova è consentita la 

consultazione unicamente di testi di normativa primaria e dell’Unione Europea non 

commentati né annotati, esclusivamente in forma cartacea. Non sono inoltre consentiti 
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manuali o appunti di alcun genere né il dizionario di lingua inglese. La Commissione potrà 

indicare eventuale ulteriore materiale non consentito. 

Altri avvisi circa le modalità di svolgimento della prova scritta, ivi compresa la sua durata, 

saranno pubblicati sul sito internet dell’IVASS, all’indirizzo www.ivass.it.  

Si rammenta che nel suddetto sito internet sono stati pubblicati, ai sensi dell’art. 4, comma 

9, del bando, i risultati conseguiti dai candidati nella preselezione, con l’indicazione 

dell’eventuale ammissione alla prova scritta.  

 

      Il Capo del Servizio Gestione risorse 

         Giorgio Pataracchia 

http://www.ivass.it/

