DIARIO DELLA PROVA DI PRESELEZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
L’ASSUNZIONE DI DUE IMPIEGATI DI 2^ IN PROVA NELLA CARRIERA OPERATIVA DEL PERSONALE
DI RUOLO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE (profilo funzioni segretariali con
competenze linguistiche – codice identificativo I2PS)
Si comunica che verrà effettuata la prova di preselezione di cui all’art. 4 del bando del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione di due Impiegati di 2^ in prova nella carriera operativa del personale di ruolo
della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (profilo funzioni segretariali con competenze linguistiche –
codice identificativo I2PS), indetto con Deliberazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione del 29
gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale Concorsi ed
esami n. 15 del 21 febbraio 2020.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso sono convocati il giorno 10 settembre
2020 alle ore 10:30 presso lo Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel, sito in Roma, Viale Salvatore
Rebecchini 145.
La mancata esclusione dalla prova di preselezione 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.
La mancata partecipazione alla prova di preselezione, 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.
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.
La prova si svolgerà nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19.

