CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A CINQUE POSTI DI ASSISTENTE IN PROVA NELLA
CARRIERA OPERATIVA DEL PERSONALE DI RUOLO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE
SOCIETÀ E LA BORSA, DA DESTINARE ALLA SEDE DI ROMA
CONVOCAZIONE ALLA PROVA PRESELETTIVA

Vista la previsione dell’art. 4 del bando di concorso, essendo pervenuto un numero di domande
valide superiore alle 100 unità, i candidati di cui all’unito elenco sono convocati per sostenere la
prova preselettiva per il giorno 24 luglio 2017, alle ore 14,30, presso la Fiera di Roma, Via
Portuense n. 1645/1647 (Roma), Ingresso Nord.
Come indicato dal predetto art. 4, la prova prevede la soluzione di quesiti, con opzione di scelta tra
risposte predefinite, una sola delle quali esatta, concernenti le materie di cui all’Allegato n. 1 al
bando di concorso (argomenti di cultura generale; lingua inglese; elementi di informatica;
ordinamento, organizzazione e compiti istituzionali della CONSOB). Come parimenti indicato nel
citato Allegato, con riferimento ai soli argomenti di cultura generale sarà pubblicato sul sito Internet
della CONSOB – almeno 15 giorni prima della suddetta data del 24 luglio 2017 – apposito archivio di
quiz. Da detto archivio saranno estratti i quesiti che formeranno oggetto della prova preselettiva
limitatamente agli “argomenti di cultura generale”.
L’ammissione alla prova avviene con la più ampia riserva in ordine all’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.
Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire, ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso, uno
dei documenti di riconoscimento previsti dall’art. 35 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Si fa presente che non è possibile accedere con bagagli o comunque oggetti ingombranti alla sala
presso la quale si svolgerà la prova preselettiva. I candidati potranno usufruire, a proprie spese, del
servizio di guardaroba gestito dalla Fiera di Roma.
Si fa inoltre presente che, durante lo svolgimento della prova preselettiva, non è ammessa la
consultazione di alcun documento né l’utilizzo di alcuno strumento elettronico o digitale.
Ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso, questo avviso ha valore di notifica a ogni effetto di legge.
Eventuali aggiornamenti in merito al presente avviso saranno prontamente messi a disposizione con
le medesime modalità.

