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7 ASSUNZIONI DI PERSONALE LAUREATO CON ESPERIENZA NELLA
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, NELLA COMUNICAZIONE

ISTITUZIONALE E NELLA PSICOLOGIA DEL LAVORO
(Bando del 28 dicembre 2022)

AVVISO RELATIVO ALLA CONVOCAZIONEALLEPROVE

Vista la previsione di cui all’art. 4 del bando di concorso del 28 dicembre 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale “Concorsi ed esami” n. 4
del giorno 17 gennaio 2023, si forniscono informazioni relative ai seguenti concorsi:

 per la Lettera A (3 Esperti con esperienza nello sviluppo e nella gestione delle risorse 
umane) la prova scritta di cui all’art. 5 del bando si svolgerà nella giornata del 28 marzo
2023, ore 10.00, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei 
Carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153 – Roma;

 per la Lettera B (2 Esperti con esperienza nella comunicazione istituzionale) la prova 
scritta di cui all’art. 5 del bando si svolgerà nella giornata del 20 aprile 2023, ore 10.00, 
presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri,
viale Tor di Quinto n. 153 – Roma;

 per la Lettera C (2 Esperti con esperienza nel campo della psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni) la prova scritta di cui all’art. 5 del bando si svolgerà nella giornata dell’11
maggio 2023, ore 10.00, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 
dell’Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153 – Roma.

***

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 4, del bando, coloro che venissero esclusi dalla 
presente convocazione riceveranno una specifica comunicazione in tal senso. In ogni caso, i 
nominativi dei candidati ammessi alla prova sono disponibili sul sito internet della Banca 
d’Italia www.bancaditalia.it.

L’ammissione alle prove avviene con la più ampia riserva circa l’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.

Il giorno della prova i candidati saranno chiamati a confermare quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione (art. 2,
comma 6, del bando).

Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire, ai sensi dell’art. 6 del bando, uno dei
documenti di riconoscimento di cui all’art. 35 D.P.R. n. 445/2000. Coloro che non sono in
possesso della cittadinanza italiana devono essere muniti di documento equivalente. 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.
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Per il materiale ammesso alle prove scritte, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 5,
comma 4 , del bando di concorso. Sarà inoltre possibile utilizzare soltanto penne a
inchiostro blu o nero.

Si fa infine presente che, per ragioni organizzative, non è previsto un servizio di ristorazione; 
si invitano pertanto i candidati a provvedere alle proprie esigenze autonomamente. 

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
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