Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato a soggetti video-lesi, a due posti di vice
assistente in prova - con mansioni di centralinista telefonico - nella carriera operativa del
personale di ruolo della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, da destinare alla
sede di Roma. [COD. 155/13] (Bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie
Speciale – “Concorsi ed esami” - n. 16 del 25 febbraio 2014).

Sono ammessi alla prova orale i candidati indentificati dai seguenti codici domanda:
5321, 5393, 5488, 5509, 5517, 5622, 5644, 5674, 5888, 5894, 5937, 5957, 6538, 6556, 6610.
La prova orale si svolgerà presso la sede di Roma della Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa, via G.B. Martini n. 3, secondo il seguente ordine di convocazione:
7 settembre 2015:
alle ore 14.30 i candidati ammessi alla prova orale il cui cognome inizia con le lettere "Fa" e
fino alle lettere "Vi", codice domanda: 5644, 5937, 5509, 5622, 6610, 5393, 5894, 5888, 5517,
6538;
8 settembre 2015:
alle ore 14.30 i candidati ammessi alla prova orale il cui cognome inizia con le lettere "Ba" e
fino alle lettere "Ci", codice domanda: 5674, 5488, 5957, 6556, 5321;
*****
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del bando di concorso, l’ammissione alle prove d’esame
avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti indicati all’art. 2 del
bando stesso per l’ammissione al concorso e per l’assunzione all’impiego.
La prova orale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 11, del bando di concorso,
“verterà su argomenti di cultura generale e sull'ordinamento, l'organizzazione ed i compiti
istituzionali della Consob ed è volta ad accertare la capacità di esprimersi dei candidati, anche in
lingua inglese”.
Ai sensi dell’art. 5, comma 12, 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 5) è
attribuito in relazione al livello di conoscenza della lingua inglese”.
Per essere ammessi a sostenere la prova orale i candidati dovranno esibire in originale uno
dei documenti di identificazione di cui all’art. 5, commi 13 e 14 del bando di concorso. Ai sensi
dell’art. 5, comma 15, i candidati dovranno produrre fotocopia in carta semplice del documento
stesso.

