
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 

 

Diario relativo alla prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione in 

prova di tre impiegati di 1° nella carriera operativa del personale di ruolo (profilo economico 

Cod.I3DE), indetto con deliberazione del 6 dicembre 2017. 

 

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione in prova, nel ruolo 

organico della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, di tre impiegati – con orientamento 

nelle discipline economiche – da inquadrare al primo livello stipendiale della carriera di impiegato di 

1° (Cod.I3DE), indetto con deliberazione del 6 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana – 4ª Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 4 del 12 gennaio 2018 e nel sito 

www.covip.it, si comunica che i candidati ammessi alla prova scritta a seguito del superamento della 

prova di preselezione, oltre che i candidati ammessi di diritto alla suddetta prova scritta ai sensi 

dell’art. 3, comma 10, e dell’art. 4, comma 8, del Bando di concorso, sono convocati il giorno 8 

giugno 2018, alle ore 10:00, presso l’Università di Roma – La Sapienza, Facoltà di Economia, sita 

in Via del Castro Laurenziano n. 9 – Roma. 

 

Durante lo svolgimento della prova scritta è consentita esclusivamente la consultazione di testi 

normativi, non commentati né annotati, solo in forma cartacea. È consentita la consultazione delle 

disposizioni delle Autorità di vigilanza aventi solamente natura regolamentare. Non è consentito 

comunicare con altri candidati, né utilizzare carta diversa da quella in dotazione, appunti, telefoni 

cellulari e apparecchiature elettroniche o macchine da calcolo. Non è in ogni caso consentito l’utilizzo 

di alcun materiale di supporto. 

 

La mancata partecipazione alla prova scritta, qualunque sia la causa dell’assenza, nel giorno, nell’ora 

e nella sede indicati comporta l’esclusione dei candidati dal concorso, che saranno ritenuti 

rinunciatari. L’esclusione dal concorso può essere disposta dall’Amministrazione, in qualsiasi 

momento. 

 

La mancata esclusione dalla prova scritta non costituisce garanzia della regolarità della domanda di 

partecipazione al concorso né riconoscimento del possesso dei requisiti, e non sana l’eventuale 

irregolarità della domanda stessa.  

 

Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento di cui all’art. 

35 del D.P.R. n. 445/2000. Coloro che non sono 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 non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti. 

 

 

  


