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CONCORSI PER L’ASSUNZIONE DI 6 LAUREATI CON ORIENTAMENTO NELLE 

DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI  

E DI 4 LAUREATI CON ORIENTAMENTO NELLE DISCIPLINE STATISTICO-

ATTUARIALI E/O MATEMATICO-FINANZIARIE  

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

n. 68 del 27 agosto 2021) 

 

AVVISO  

 

Con riferimento al bando del 20 luglio 2021 per i concorsi pubblici, finalizzati 

all’assunzione a tempo indeterminato di 6 Esperti con orientamento nelle discipline 

economico-aziendali (lett.  A) e di 4 Esperti con orientamento nelle discipline 

statistico-attuariali e/o matematico-finanziarie (lett. B), da inquadrare nell’Area 

professionale/manageriale, profilo di Esperto, livello retributivo 1, si rende noto che: 

 per la procedura di cui alla lettera A) sono pervenute n. 323 domande; 

 per la procedura di cui alla lettera B) sono prevenute n. 151 domande.  

Pertanto, non viene attivata la preselezione per titoli, di cui all’art. 4, comma 1, del 

citato bando. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 5, del bando, coloro che sono esclusi dalla 

procedura riceveranno una specifica comunicazione in tal senso. 

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. 

L’ammissione alle prove scritte viene resa disponibile a ciascun candidato sul sito internet 

dell’IVASS, www.ivass.it, accedendo ai seguenti link: 

- concorso per 6 Esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali 

(lett.  A): 

https://risultati.concorsi.bancaditalia.it/risultati/start.do?to=ivassLrt21Aamm 

 

- concorso per 4 Esperti con orientamento nelle discipline statistico-attuariali e/o 

matematico-finanziarie (lett. B): 

https://risultati.concorsi.bancaditalia.it/risultati/start.do?to=ivassLrt21Bamm 

http://www.ivass.it/
https://risultati.concorsi.bancaditalia.it/risultati/start.do?to=ivassLrt21Aamm
https://risultati.concorsi.bancaditalia.it/risultati/start.do?to=ivassLrt21Bamm
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Sulla base della previsione di cui all’art. 8 del bando di concorso, il calendario e il luogo di 

effettuazione delle prove scritta saranno resi noti tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana - 4a Serie speciale (Concorsi ed Esami) di un martedì o venerdì 

del corrente mese di novembre 2021. 

     

     Il Vice Capo Servizio 
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