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 ORALE

I candidati di cui all’elenco pubblicato che abbiano riportato nella prova scritta e nella prova a
contenuto pratico una votazione non inferiore a 21/30 sono ammessi a sostenere la prova orale di
cui all’art. 6, comma 8, del bando di concorso, che si svolgerà il giorno 15 marzo 2018 alle ore
09:30 presso la sede di Roma della CONSOB, Via G. B. Martini, n. 3.
Si rammenta che, ai sensi del predetto art. 6, comma 8, del bando, la prova di cui si tratta è
finalizzata all’accertamento delle cognizioni e dei requisiti tecnico–professionali necessari
all’espletamento delle mansioni proprie della qualifica da conferire, nonché della conoscenza della
lingua inglese, ed è articolata secondo quanto indicato nell’Allegato n. 1 al bando in questione
(“colloquio sulle tematiche oggetto della prova scritta [elementi di diritto pubblico; ordinamento,
organizzazione e compiti istituzionali della CONSOB], integrato da una conversazione in lingua
inglese e dalla lettura e dal commento di un brano in lingua inglese”).
Ai sensi dell’art. 6, comma 9, del bando di concorso, la prova orale si intende superata se il
candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30; un ulteriore punteggio (fino a punti 2) è
attribuito in relazione al livello di conoscenza della lingua inglese.
L’ammissione alla prova di cui si tratta avviene con la più ampia riserva in ordine all’effettivo
possesso dei requisiti previsti dal bando e, pertanto, non costituisce alcuna forma di acquiescenza né
di riconoscimento del possesso dei suddetti requisiti.
Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti, ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso,
di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall’art. 35 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché di fotocopia dello stesso. I cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea dovranno
essere muniti di documento equipollente. Il documento deve essere in corso di validità secondo le
previsioni di legge. Saranno esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti
documenti.
Ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso, il presente 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. È, pertanto, onere dei candidati visionare il presente spazio del sito
istituzionale della CONSOB al fine di verificare la presenza di eventuali rettifiche o precisazioni.

