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 ALTRI ENTI 
  AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 

AMBIENTALE DELLA TOSCANA

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, riservato ai beneficiari della legge n. 68/99 - arti-
colo 1, per l’assunzione a tempo indeterminato di un colla-
boratore tecnico professionale ad indirizzo ingegneristico, 
per l’area vasta centro - sede di Firenze.    

      Con decreto del direttore amministrativo n. 62 del 8 settembre 
2016, sono stati riaperti i termini del concorso pubblico per titoli ed 
esami, riservato ai beneficiari della legge n. 68/99 (art. 1), per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di un Collaboratore tecnico professio-
nale ad indirizzo ingegneristico per l’Area Vasta Centro per la sede di 
Firenze. 

 Restano valide le domande già presentate, fatta salva l’eventuale 
integrazione delle dichiarazioni sostitutive allegate alle medesime, in 
relazione ai titoli posseduti dai candidati. 

 Le nuove domande e/o le integrazioni alle precedenti devono 
essere indirizzate al direttore generale di Arpat - Settore gestione delle 
risorse umane - via n. Porpora, 22 - 50144 Firenze e devono essere 
spedite a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. oppure a 
mezzo posta certificata, solo da casella di posta certificata, da inviare 
all’indirizzo arpat.protocollo@postacert.toscana.it entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il giorno di pubblicazione non è computato nei 30 giorni utili 
per presentare la domanda e/o l’integrazione. Qualora il trentesimo 
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. Il termine fissato per la presentazione della domanda e/o 
dell’integrazione è perentorio e a tal fine fanno fede il timbro a data 
dell’Ufficio postale accettante e/o la ricevuta PEC. 

 Il bando di riapertura termini del suddetto concorso è stato pubbli-
cato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte 
terza n. 43 del 26 ottobre 2016 ed è reperibile sul sito Internet di ARPAT 
all’indirizzo: www.arpat.toscana.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore gestione delle 
risorse umane al numero telefonico 055/3206428 - 9.   

  16E05750 

   BANCA D’ITALIA
      Concorsi pubblici per l’assunzione di personale per le 

Filiali di Trento e Bolzano    

  Art. 1.
      Requisiti di partecipazione e di assunzione    

      La Banca d’Italia indice i seguenti concorsi pubblici per l’assun-
zione di:  

 A. 2 Esperti con orientamento nelle discipline economico-azien-
dali e/o giuridiche, da destinare alla Filiale di Trento 

 La partecipazione al concorso è gravata da una tassa di euro 10,33 
da versare nel C.C.P. n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di 
riferimento oncologico di Aviano (Pordenone) (va allegata alla domanda 
ricevuta originale del versamento). 

 Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando, 
rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 
di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’amministrazione del Centro 
di riferimento oncologico - via Franco Gallini, 2 - Aviano (Pordenone) 
– S.O.C. Legale, affari generali e gestione risorse umane (ufficio con-
corsi) telefono 0434/659 350 - email: concorsi@cro.it - web: www.cro.
sanita.fvg.it   

  16E05776 

   ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E 
ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di coordinatore servizi socio sanitari assistenziali a tempo 
indeterminato e pieno, categoria D.    

     È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti 
di coordinatore servizi socio sanitari assistenziali a tempo indeterminato 
e pieno, cat. D. 

  Requisiti richiesti:  
  laurea in psicologia, scienze dell’educazione, diploma univer-

sitario in scienze infermieristiche o servizio sociale od uno dei titoli 
equipollenti ai sensi della normativa vigente, conseguito secondo il pre-
vigente ordinamento universitario, o una delle lauree corrispondenti del 
nuovo ordinamento;  

  esperienza lavorativa documentata di almeno tre anni nella 
disciplina di cui al titolo posseduto o al profilo messo a concorso, presso 
strutture pubbliche o private.  

 Il bando, con l’indicazione dei requisiti e le modalità di parteci-
pazione e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili 
sul sito www.israa.it 

 Termine di presentazione delle domande: 21 novembre 2016. 
 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’I.S.R.A.A., 

Borgo Mazzini 48, Treviso (Tel. 0422/414739/414769).   

  16E05782 

   OSPEDALE DI CARITÀ - SANFRONT

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di operatore socio sanitario, categoria B1.    

     È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di due posti 
di operatore socio sanitario (cat. B1). 

 Titoli di studio e professionali: 1) Licenza scuola dell’obbligo 
2) Attestato di qualifica professionale di operatore socio sanitario. La 
domanda di ammissione al concorso, redatta compilandola scrupolosa-
mente in tutte le sue parti, e il modulo già predisposto allegato al bando, 
dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
o presentata direttamente alla segreteria dell’ente entro e non oltre le 
ore 12,00 del 12 dicembre 2016. 

 Informazioni e copia integrale del bando presso la segreteria 
dell’ente in orario d’ufficio.   

  16E05749  
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 B. 2 Esperti con orientamento nelle discipline economico-azien-
dali e/o giuridiche, da destinare alla Filiale di Bolzano 

 C. 2 Assistenti da destinare alla Filiale di Trento 
 D. 2 Assistenti da destinare alla Filiale di Bolzano 

 Sono richiesti i seguenti requisiti. 
  1. Per i concorsi di cui alle lettere A e B:  

  Laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio di 
almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:  

 scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S); scienze dell’eco-
nomia (LM-56 o 64/S); finanza (LM-16 o 19/S); ingegneria gestionale 
(LM-31 o 34/S); giurisprudenza (LMG-01 o 22/S); relazioni internazio-
nali (LM-52 o 60/S); scienze della politica (LM-62 o 70/S); altra laurea 
equiparata ad uno dei suddetti titoli ai sensi del Decreto Interministe-
riale 9 luglio 2009 

 ovvero 
  diploma di laurea di «vecchio ordinamento», conseguito con 

un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle 
seguenti discipline:  

 economia e commercio; economia politica; giurisprudenza; 
scienze politiche; scienze dell’amministrazione; scienze internazionali 
e diplomatiche; scienze strategiche; altra laurea a esso equiparata o 
equipollente per legge. 

 È altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio 
conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione 
corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equivalenti, secondo la 
vigente normativa, a uno dei titoli sopraindicati ai fini della partecipa-
zione ai pubblici concorsi. 

  Per i concorsi di cui alle lettere C e D:  
 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di durata 

quinquennale, conseguito con un punteggio di almeno 80/100 o 48/60. 
 È altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio 

conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione 
corrispondente ad almeno 80/100, riconosciuti equivalenti, secondo la 
vigente normativa, al titolo sopraindicato ai fini della partecipazione ai 
pubblici concorsi. 

 2. Età non inferiore agli anni 18. 
 3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione 

Europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38 
del D.Lgs. 165/2001. 

 4. Idoneità fisica alle mansioni. 
 5. Godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di 

appartenenza o di provenienza. 
 6. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni 

da svolgere nell’Istituto. 
 7. Adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere posse-
duti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda; 
il possesso del requisito di cui al punto 7 viene verificato durante le 
prove del concorso; l’equivalenza del titolo di studio e gli altri requisiti 
devono essere posseduti alla data di assunzione. 

 La Banca d’Italia può verificare l’effettivo possesso dei requisiti 
previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche successivo allo 
svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale instaurazione del 
rapporto d’impiego. 

 La Banca d’Italia dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito 
all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d’impiego 
dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti 
dal bando. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichia-
rato o documentato dagli interessati vengono segnalate all’Autorità 
giudiziaria.   

  Art. 2.
      Riserve    

     Uno dei due posti del concorso di cui alla lett. B dell’art. 1 è riser-
vato al candidato che abbia superato le prove d’esame e sia in possesso 
di uno degli attestati di conoscenza della lingua italiana e tedesca previ-
sti dall’art. 4, comma 3, nn. 4 e 3 (livelli QCER C1 e B2), del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. 

 Uno dei due posti del concorso di cui alla lett. D dell’art. 1 è riser-
vato al candidato che abbia superato le prove d’esame e sia in possesso 
di uno degli attestati di conoscenza della lingua italiana e tedesca pre-
visti dall’art. 4, comma 3, nn. 4, 3 e 2 (livelli QCER C1, B2 e B1), del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. 

 Qualora la Banca d’Italia, durante il periodo di vigenza delle gra-
duatorie di cui all’art. 9 dei concorsi di cui alle lett. B e D, dovesse 
determinare di utilizzare le medesime, un posto per ogni due posizioni 
delle graduatorie utilizzate verrà riservato a candidati in possesso degli 
attestati di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 

 I candidati che intendono far valere tali titoli di riserva devono 
essere in possesso del relativo attestato entro la data di scadenza per la 
presentazione della domanda di partecipazione e devono farne espressa 
menzione nella stessa. 

 L’effettivo possesso del titolo di riserva verrà verificato in occa-
sione della prova orale. 

 Se la riserva non opera per mancanza di aventi titolo, il posto 
messo a riserva e non assegnato viene attribuito secondo l’ordine della 
graduatoria finale.   

  Art. 3.
      Domanda di partecipazione

Termine per la presentazione della domanda    

     La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio 
delle ore 18:00 del 15 dicembre 2016 (ora italiana), utilizzando esclusi-
vamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia 
all’indirizzo www.bancaditalia.it seguendo le indicazioni ivi specificate. 

 La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema 
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non per-
metterà più l’accesso e l’invio della domanda. Al fine di evitare un’ec-
cessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in prossimità della 
scadenza del termine previsto dal bando, si raccomanda vivamente di 
formalizzare per tempo la propria candidatura, tenuto anche conto del 
tempo necessario per completare l’  iter   di registrazione propedeutico 
alla presentazione della domanda. 

 Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della 
domanda di partecipazione al concorso. 

 I candidati devono indicare nella domanda on-line un indirizzo al 
quale la Banca d’Italia invierà le comunicazioni inerenti al concorso, 
con l’eccezione di quelle effettuate con le modalità di cui agli artt. 4 e 
5 (effettuate tramite pubblicazione sul sito internet della Banca d’Italia 
www.bancaditalia.it). 

 È consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui 
all’art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per più di 
un concorso, la Banca d’Italia prende in considerazione l’ultima candi-
datura presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la data di presen-
tazione della domanda registrata dal sistema informatico. 

 Il giorno della prova scritta i candidati verranno chiamati a con-
fermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante 
sottoscrizione di un’apposita dichiarazione all’atto dell’identificazione, 
previa esibizione di un documento   (cfr.   art. 8, comma 1). Le dichiara-
zioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con ogni conse-
guenza anche di ordine penale in caso di mendacio e applicazione delle 
sanzioni previste dall’art. 76 del suddetto decreto. 
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 Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclu-
sione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso 
di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso. 

 La Banca d’Italia comunica formalmente agli interessati il provve-
dimento di esclusione. 

 La Banca d’Italia non assume alcuna responsabilità per il man-
cato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia 
da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di chiarezza 
nell’indicazione dei recapiti ovvero a omessa o tardiva segnalazione da 
parte del candidato del cambiamento dei recapiti stessi. 

 I nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta vengono pub-
blicati sul sito internet della Banca d’Italia, all’indirizzo www.bancadi-
talia.it, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della stessa. 

 L’ammissione alle prove avviene comunque con la più ampia 
riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal 
bando. 

 I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica 
condizione di disabilità, a tempi aggiuntivi e/o ad ausili per lo svol-
gimento delle prove (   ex    art. 20, L. 104/1992 e art. 16, comma 1, L. 
68/1999) dovranno compilare il «Quadro A» dell’applicazione. Tali 
candidati possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio 
Risorse umane, Divisione Assunzioni e selezioni esterne (tel. 0647921). 
Sulla base di quanto dichiarato nel «Quadro A» le strutture sanitarie 
della Banca d’Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per la 
concessione dei richiesti tempi aggiuntivi e/o ausili. Qualora la Banca 
d’Italia riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, 
procederà all’annullamento delle prove dallo stesso sostenute.   

  Art. 4.

      Concorsi per Assistenti (lett. C e   D)  
Preselezione per titoli    

      Nell’eventualità in cui pervenga un numero di domande di parte-
cipazione superiore alle 400 unità per ciascuno dei concorsi di cui alle 
lett. C e D, la Banca d’Italia - al fine di assicurare l’efficacia e la celerità 
della procedura selettiva - procederà ad una preselezione per titoli delle 
candidature per individuare 400 candidati da ammettere alla prova di 
cui al successivo art. 7. A tal fine l’Amministrazione della Banca d’Ita-
lia provvederà alla formazione di una graduatoria preliminare redatta 
sommando i punteggi attribuiti ai seguenti titoli, che devono essere pos-
seduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande 
(15 dicembre 2016):  

  a. diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata 
quinquennale con votazione rientrante nelle seguenti classi di punteggio 
ovvero titolo e votazione equivalenti:  

 - da 80/100 a 82/100  ovvero  da 48/60 a 49/60  punti 1 
 - da 83/100 a 85/100  ovvero  da 50/60 a 51/60  punti 2 
 - da 86/100 a 89/100  ovvero  da 52/60 a 53/60  punti 3 
 - da 90/100 a 92/100  ovvero  da 54/60 a 55/60  punti 4 
 - da 93/100 a 95/100  ovvero  da 56/60 a 57/60  punti 5 
 - da 96/100 a 99/100  ovvero  da 58/60 a 59/60  punti 6 
 - 100/100 e 100/100 e lode  ovvero  60/60 e 60/60 e lode  punti 7 

  b. titolo di istruzione superiore:  
 b.1 laurea triennale in una delle seguenti discipline: scienze 

dell’economia e della gestione aziendale (L-18); scienze economiche 
(L-33); ingegneria dell’informazione (L-8); ingegneria industriale 
(L-9); scienze dei servizi giuridici (L-14); scienze politiche e delle rela-
zioni internazionali (L-36); scienze dell’amministrazione e dell’orga-
nizzazione (L-16); altra laurea ad esse equiparata ai sensi del Decreto 
Interministeriale 9 luglio 2009 nonché altre equiparazioni previste dalla 
legge 

 punti 1,50 

 b.2 laurea magistrale/specialistica in una delle seguenti disci-
pline: scienze economico- aziendali (LM-77 o 84/S); scienze dell’eco-
nomia (LM-56 o 64/S); finanza (LM-16 o 19/S); ingegneria gestionale 
(LM-31 o 34/S); giurisprudenza (LMG-01 o 22/S); relazioni internazio-
nali (LM-52 o 60/S); scienze della politica (LM-62 o 70/S); altra laurea 
equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 

 ovvero 
 diploma di laurea di «vecchio ordinamento» in una delle 

seguenti discipline: economia e commercio; economia politica; giu-
risprudenza; scienze politiche; scienze dell’amministrazione; scienze 
internazionali e diplomatiche; scienze strategiche; altra laurea a esso 
equiparata o equipollente per legge 

 punti 2,50 

 Ai fini della formazione della predetta graduatoria preliminare 
si terrà conto unicamente dei titoli dichiarati nella domanda presen-
tata secondo le modalità ed entro il termine di cui all’art. 3, comma 1 
(15 dicembre 2016). 

 Ai fini della determinazione del punteggio, verrà preso in consi-
derazione un solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
di cui al precedente punto a e un solo titolo di istruzione superiore di 
cui al precedente punto b (solo un titolo b.1 o, in alternativa, solo un 
titolo b.2). 

 I candidati vengono classificati in ordine decrescente in base al 
punteggio complessivo calcolato secondo i criteri di cui sopra. 

 Vengono convocati a sostenere la prova di cui al successivo art. 7 
i candidati classificatisi nelle prime 400 posizioni per ciascun concorso 
nonché gli eventuali    ex aequo    nell’ultima posizione utile. 

 L’ammissione alla prova successiva non costituisce garanzia della 
regolarità della domanda di partecipazione al concorso né sana even-
tuali irregolarità della domanda stessa. 

 Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorrerà 
alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria 
di merito del concorso. 

 I risultati conseguiti da ciascun candidato nella preselezione con 
l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova scritta vengono 
pubblicati esclusivamente sul sito internet della Banca d’Italia www.
bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni 
effetto di legge.   

  Art. 5.
      Convocazioni    

     Ai candidati ammessi viene data notizia del calendario e del luogo 
di effettuazione della prova scritta tramite avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale (Concorsi ed Esami) 
di uno dei martedì o venerdì del mese di gennaio 2017. 

 Con le stesse modalità e gli stessi tempi - qualora per motivi orga-
nizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di svolgi-
mento della prova scritta - viene indicata la   Gazzetta Ufficiale   sulla 
quale tale avviso viene successivamente pubblicato. 
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 Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano 
necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo la pubblica-
zione del calendario, la notizia del rinvio e del nuovo calendario viene 
prontamente diffusa mediante avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Tutte le suesposte informazioni sono disponibili anche sul sito 
internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it. La Banca d’Italia non 
assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte 
riguardanti il concorso da parte di fonti non autorizzate.   

  Art. 6.

      Concorsi per Esperti (lett. A e   B)  
Commissioni di concorso. Prove d’esame    

     La Banca d’Italia nomina per ciascun concorso di cui alle lett. A e 
B una Commissione con l’incarico di sovrintendere alle prove d’esame. 

 Le prove d’esame consistono in una prova scritta e in una prova 
orale sulle materie indicate nei programmi allegati (lett. A e   B)   e si 
svolgono a Trento (lett.   A)   e a Bolzano (lett.   B)  . 

 I candidati al concorso di cui alla lett. B del presente bando che 
intendono sostenere le prove d’esame in lingua tedesca devono dichia-
rarlo nella domanda di partecipazione al concorso. 

 Per il concorso di cui alla lett. A la prova scritta prevede lo svol-
gimento di quattro quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nel 
programma d’esame allegato e di una prova in lingua inglese. 

 Per il concorso di cui alla lett. B la prova scritta prevede lo svol-
gimento di quattro quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nel 
programma d’esame allegato, di una prova in lingua tedesca (ovvero in 
lingua italiana per quei candidati che si siano avvalsi della facoltà di 
sostenere le prove in lingua tedesca) e di una prova in lingua inglese. 

 I quesiti, che possono anche avere per oggetto l’esame di un caso 
pratico, devono essere scelti dal candidato tra un insieme proposto dalla 
Commissione con le modalità specificamente indicate in ciascun pro-
gramma allegato. Le prove scritte di lingua (tedesca o italiana; inglese) 
consistono in un breve elaborato su argomenti di attualità sociale ed 
economica. La durata complessiva della prova scritta (quesiti e prove 
di lingua) verrà stabilita da ciascuna Commissione fino a un massimo 
di quattro ore per il concorso di cui alla lett. A e di quattro ore e trenta 
minuti per il concorso di cui alla lett. B. 

 Nella valutazione dei quesiti la Commissione verifica: le cono-
scenze tecniche; la capacità di sintesi; l’attinenza alla traccia; la chia-
rezza espressiva; la capacità di argomentare. La prova scritta di lingua 
(tedesca o italiana; inglese) è volta a verificarne il livello di conoscenza 
in relazione a un utilizzo della stessa come strumento di lavoro. 

 Per lo svolgimento della prova scritta è consentita la consultazione 
di testi normativi non commentati né annotati, esclusivamente in forma 
cartacea. Non è, tuttavia, consentita la consultazione delle Istruzioni di 
Vigilanza della Banca d’Italia e dei Regolamenti della CONSOB; non 
sono inoltre consentiti manuali o appunti di alcun genere né i vocabo-
lari di lingua tedesca, italiana e inglese; il giorno della prova la Com-
missione potrà indicare eventuale ulteriore materiale non consentito in 
relazione ai contenuti dei quesiti. Parimenti, a discrezione della Com-
missione, potrà essere autorizzato l’uso di calcolatrici elettroniche non 
programmabili. 

 La prova scritta è corretta in forma anonima. Vengono valutate 
esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto tutti e quattro 
i quesiti sulle materie del programma. 

 I quesiti sugli argomenti dei programmi sono valutati fino a un 
massimo di 60 punti; a ognuno dei quattro elaborati può essere attribuito 
fino a un massimo di 15 punti. La prova è superata da coloro che hanno 
ottenuto un punteggio di almeno 9 punti in ciascuno dei quattro quesiti 
sugli argomenti dei programmi; tuttavia sono ammessi alla prova orale 
anche i candidati che hanno conseguito in uno solo dei quattro quesiti 
sugli argomenti dei programmi un punteggio inferiore a 9 punti ma pari 
almeno a 6 punti, purché il punteggio complessivo dei quattro quesiti 
sugli argomenti dei programmi sia non inferiore a 36 punti. 

 Le prove di lingua (tedesca o italiana solo per il concorso di cui 
alla lett. B; inglese) sono corrette solo per i candidati che hanno supe-
rato la prova scritta sulle materie del programma; ciascuna prova di 
lingua è valutata fino a un massimo di 6 punti. 

 La votazione complessiva della prova scritta risulta dalla somma 
dei punteggi utili (quesiti e lingua). 

 I risultati conseguiti da ciascun candidato nella prova scritta, con 
l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova orale e della data di 
convocazione, vengono pubblicati esclusivamente sul sito internet della 
Banca d’Italia www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di 
notifica ad ogni effetto di legge. 

 I concorrenti che superano la prova scritta vengono ammessi 
a sostenere una prova orale che consiste in un colloquio sulle mate-
rie indicate nei programmi allegati e in una conversazione in lingua 
inglese; possono inoltre formare oggetto di colloquio l’argomento della 
tesi di laurea e le esperienze professionali maturate. 

 I candidati al concorso di cui alla lett. A in occasione della prova 
orale hanno la facoltà di sostenere una conversazione aggiuntiva in lin-
gua tedesca. 

 I candidati al concorso di cui alla lett. B in occasione della prova 
orale hanno l’obbligo di sostenere anche una conversazione in lingua 
tedesca ovvero in lingua italiana (quest’ultima solo per quei candidati 
che si sono avvalsi della facoltà di sostenere le prove in tedesco). 

 Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato 
anche casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la capa-
cità espositiva; la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti; 
la capacità di giudizio critico. Le conversazioni in lingua tedesca, ita-
liana e inglese sono volte a verificarne il livello di conoscenza in rela-
zione a un utilizzo delle stesse come strumento di lavoro. 

 La prova orale, comprensiva della conversazione in lingua inglese 
e, per il concorso di cui alla lett. B, anche in lingua tedesca o italiana, 
viene valutata con l’attribuzione di un punteggio massimo di 60 punti 
ed è superata dai candidati che conseguono una votazione di almeno 
36 punti. 

 Per i candidati al concorso di cui alla lett. A la conversazione facol-
tativa in lingua tedesca è valutata con l’attribuzione di un punteggio 
aggiuntivo massimo di 3 punti. 

 I risultati dei candidati che abbiano sostenuto la prova orale ven-
gono pubblicati sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.
it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.   

  Art. 7.
      Concorsi per Assistenti (lett. C e   D)  

Commissioni di concorso. Prove d’esame    

     La Banca d’Italia nomina per ciascun concorso di cui alle lett. C e 
D una Commissione con l’incarico di sovrintendere alle prove d’esame. 

 Le prove d’esame consistono in una prova scritta e in una prova 
orale sulle materie indicate nei programmi allegati (lett. C e   D)   e si 
svolgono a Trento (lett.   C)   e a Bolzano (lett.   D)  . 
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 I candidati al concorso di cui alla lett. D del presente bando che 
intendono sostenere le prove d’esame in lingua tedesca devono dichia-
rarlo nella domanda di partecipazione al concorso. 

 Per il concorso di cui alla lett. C la prova scritta prevede lo svol-
gimento di tre quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nel pro-
gramma d’esame allegato e di una prova in lingua inglese. 

 Per il concorso di cui alla lett. D la prova scritta prevede lo svol-
gimento di tre quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nel pro-
gramma d’esame allegato, di una prova in lingua tedesca (ovvero in 
lingua italiana per quei candidati che si siano avvalsi della facoltà di 
sostenere le prove in lingua tedesca) e di una prova in lingua inglese. 

 I quesiti, che possono anche avere per oggetto l’esame di un caso 
pratico, devono essere scelti dal candidato tra un insieme proposto dalla 
Commissione con le modalità specificamente indicate in ciascun pro-
gramma allegato. Le prove scritte di lingua (tedesca o italiana; inglese) 
consistono in un breve elaborato su argomenti di attualità sociale ed 
economica. La durata complessiva della prova scritta (quesiti e prove di 
lingua) verrà stabilita da ciascuna Commissione fino a un massimo di 
tre ore per il concorso di cui alla lett. C e di tre ore e trenta minuti per 
il concorso di cui alla lett. D. 

 Nella valutazione dei quesiti la Commissione verifica: le cono-
scenze tecniche; la capacità di sintesi; l’attinenza alla traccia; la chia-
rezza espressiva; la capacità di argomentare. La prova scritta di lingua 
(tedesca o italiana; inglese) è volta a verificarne il livello di conoscenza 
in relazione a un utilizzo della stessa come strumento di lavoro. 

 Per lo svolgimento della prova scritta è consentita la consultazione 
di testi normativi non commentati né annotati, esclusivamente in forma 
cartacea. Non è, tuttavia, consentita la consultazione delle Istruzioni di 
Vigilanza della Banca d’Italia e dei Regolamenti della CONSOB; non 
sono inoltre consentiti manuali o appunti di alcun genere né i vocabo-
lari di lingua tedesca, italiana e inglese; il giorno della prova la Com-
missione potrà indicare eventuale ulteriore materiale non consentito in 
relazione ai contenuti dei quesiti. Parimenti, a discrezione della Com-
missione, potrà essere autorizzato l’uso di calcolatrici elettroniche non 
programmabili. 

 La prova scritta è corretta in forma anonima. Vengono valutate 
esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto tutti e tre i 
quesiti sulle materie del programma. 

 I quesiti sugli argomenti dei programmi sono valutati fino a un 
massimo di 60 punti; a ognuno dei tre elaborati può essere attribuito 
fino a un massimo di 20 punti. La prova è superata da coloro che hanno 
ottenuto un punteggio di almeno 12 punti in ciascuno dei tre quesiti 
sugli argomenti dei programmi; tuttavia sono ammessi alla prova orale 
anche i candidati che hanno conseguito in uno solo dei tre quesiti sugli 
argomenti dei programmi un punteggio inferiore a 12 punti ma pari 
almeno a 8 punti, purché il punteggio complessivo dei tre quesiti sugli 
argomenti dei programmi sia non inferiore a 36 punti. 

 Le prove di lingua (tedesca o italiana solo per il concorso di cui 
alla lett. D; inglese) sono corrette solo per i candidati che hanno supe-
rato la prova scritta sulle materie del programma; ciascuna prova di 
lingua è valutata fino a un massimo di 6 punti. 

 La votazione complessiva della prova scritta risulta dalla somma 
dei punteggi utili (quesiti e lingua). 

 I risultati conseguiti da ciascun candidato nella prova scritta, con 
l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova orale e della data di 
convocazione, vengono pubblicati esclusivamente sul sito internet della 
Banca d’Italia www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di 
notifica ad ogni effetto di legge. 

 I concorrenti che superano la prova scritta vengono ammessi 
a sostenere una prova orale che consiste in un colloquio sulle mate-
rie indicate nei programmi allegati e in una conversazione in lingua 
inglese; possono inoltre formare oggetto di colloquio le esperienze pro-
fessionali maturate. 

 I candidati al concorso di cui alla lett. C in occasione della prova 
hanno la facoltà di sostenere una conversazione aggiuntiva in lingua 
tedesca.  I candidati al concorso di cui alla lett. D in occasione della 
prova orale hanno l’obbligo di sostenere anche una conversazione in 
lingua tedesca ovvero in lingua italiana (quest’ultima solo per quei can-
didati che si sono avvalsi della facoltà di sostenere le prove in tedesco). 

 Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato 
anche casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la capa-
cità espositiva; la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti; 
la capacità di giudizio critico. Le conversazioni in lingua tedesca, ita-
liana e inglese sono volte a verificarne il livello di conoscenza in rela-
zione a un utilizzo delle stesse come strumento di lavoro. 

 La prova orale, comprensiva della conversazione in lingua inglese 
e, per il concorso di cui alla lett. D, anche in lingua tedesca o italiana, 
viene valutata con l’attribuzione di un punteggio massimo di 60 punti 
ed è superata dai candidati che conseguono una votazione di almeno 
36 punti. 

 Per i candidati al concorso di cui alla lett. C la conversazione facol-
tativa in lingua tedesca è valutata con l’attribuzione di un punteggio 
aggiuntivo massimo di 3 punti. 

 I risultati dei candidati che abbiano sostenuto la prova orale ven-
gono pubblicati sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.
it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.   

  Art. 8.

      Adempimenti per la partecipazione alle prove    

     Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta 
di identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti 
dall’art. 35 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 
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.   

  Art. 9.

      Graduatorie    

     Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato dalla 
somma delle votazioni riportate nelle prove scritte e orali. 

 Le Commissioni di cui all’art. 6 e 7 compilano le rispettive 
graduatorie di merito seguendo l’ordine decrescente del punteggio 
complessivo. 

 La Banca d’Italia forma le graduatorie finali in base alle relative 
graduatorie di merito e a eventuali titoli di riserva o preferenza – com-
presi i titoli di riserva di cui all’art. 2 del presente bando – rilevanti per 
la Banca d’Italia, dichiarati nella domanda. 

 Fermo restando quanto precede, qualora più candidati risultino in 
posizione di    ex aequo   , viene data preferenza al candidato più giovane 
di età. 



—  33  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 8911-11-2016

 La Banca d’Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da 
parte di taluno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, in tutto o in 
parte, i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei seguendo l’ordine 
della relativa graduatoria finale. 

 La Banca d’Italia si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie 
finali dei concorsi di cui all’art. 1 entro tre anni dalle date di approva-
zione delle stesse. 

 Le graduatorie finali sono pubblicate sul sito internet www.banca-
ditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto 
di legge.   

  Art. 10.
      Adempimenti per l’assunzione    

     Gli elementi utilmente classificati nelle graduatorie finali ai fini 
dell’assunzione devono autocertificare il possesso dei requisiti di par-
tecipazione al concorso e di assunzione, secondo le modalità previste 
nel D.P.R. 445/2000. Ai fini della verifica del possesso del requisito 
di cui all’art. 1, comma 2, punto 6, sarà richiesto di rendere dichiara-
zioni relative all’eventuale sussistenza di condanne penali, di sentenze 
di applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di 
sicurezza ovvero di carichi pendenti.   

  Art. 11.
      Visita medica propedeutica all’assunzione    

     La Banca d’Italia ha la facoltà di sottoporre gli elementi da assu-
mere a visita medica per verificare il possesso del requisito di cui 
all’art. 1, comma 2, punto 4.   

  Art. 12.
      Nomina e assegnazione    

     Tutti gli elementi utilmente classificati nelle graduatorie finali 
dovranno comunicare alla Banca d’Italia - qualora non abbiano già 
provveduto in sede di compilazione della domanda on-line - un indi-
rizzo di Posta Elettronica Certificata al quale verranno indirizzate, a 
ogni effetto di legge, le comunicazioni di avvio del procedimento di 
nomina e assegnazione ed eventuali altre comunicazioni. 

  La Banca d’Italia procede all’assunzione dei vincitori che non 
hanno tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare 
nell’Istituto e sono in possesso dei requisiti regolamentari previsti per 
l’assunzione stessa. Essi sono nominati, in prova:  

 • come Esperto – 1° livello stipendiale per i vincitori dei con-
corsi di cui alle lett. A e B; 

 • come Assistente per i vincitori dei concorsi di cui alle lett. C 
e D. 

 Gli stessi, al termine del periodo di prova, che ha la durata di sei 
mesi, se riconosciuti idonei conseguono la conferma della nomina con 
la medesima decorrenza del provvedimento di assunzione. Nell’ipotesi 
di esito sfavorevole, il periodo di prova è prorogato, per una sola volta, 
di altri sei mesi. 

 L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo 
condizionata. 

 Il rapporto d’impiego di coloro che non sono in possesso della 
cittadinanza italiana è regolato tenendo conto delle limitazioni di legge 
in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici. 

 In seguito alla nomina, gli interessati devono assumere servizio 
presso la sede di lavoro entro il termine che sarà stabilito. Eventuali 
proroghe di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi. 

 Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza 
di giustificati motivi, non prendono servizio entro il prescritto termine 
decadono dalla nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del 
Regolamento del Personale della Banca d’Italia. 

 I nominati nel grado di Assistente non possono avanzare domanda 
di trasferimento prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza 
nella residenza assegnata all’atto dell’assunzione. 

 Ai neoassunti compete il rimborso del prezzo del biglietto pagato 
per il viaggio con qualunque mezzo pubblico di linea per il raggiungi-
mento della residenza di assegnazione dall’attuale residenza anagrafica 
o dall’ultima residenza anagrafica italiana in caso di attuale residenza 
all’estero.   

  Art. 13.

      Trattamento dei dati personali    

     Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, in materia di protezione 
dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti 
presso la Banca d’Italia, Servizio Risorse umane, Divisione Assunzioni 
e selezioni esterne, per le finalità di gestione del concorso e sono trattati 
anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per coloro che 
saranno assunti, prosegue anche successivamente all’instaurazione del 
rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del medesimo. 

 Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso di rifiuto a for-
nire i dati richiesti la Banca d’Italia procede all’esclusione dal concorso 
ovvero non dà corso all’assunzione. 

 I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trat-
tati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi 104/1992 e 
68/1999. I dati di cui all’art. 10 del presente bando sono trattati allo 
scopo di accertare il possesso del requisito di assunzione della com-
patibilità dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da 
espletare nell’Istituto, in base a quanto previsto dalle norme regolamen-
tari della Banca d’Italia. 

 Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad 
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato 
dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti. 

 Agli interessati competono i diritti di cui all’art. 7 del citato D. 
Lgs., tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano non-
ché alcuni diritti connessi tra cui quello di rettificare, aggiornare, com-
pletare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi. 

 Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Banca 
d’Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma, titolare 
del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Capo del Servizio 
Risorse umane. Oltre al responsabile del trattamento, potranno venire a 
conoscenza dei dati che riguardano i candidati, in qualità di incaricati 
del trattamento, i dipendenti della Banca d’Italia addetti alla Divisione 
Assunzioni e selezioni esterne del Servizio Risorse umane.   

  Art. 14.

      Responsabile del procedimento    

     L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio 
Risorse umane. Il responsabile del procedimento è il Capo   pro tempore   
di tale Servizio. 

 Il Direttore Generale: ROSSI    
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PROGRAMMA 
Esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali e/o giuridiche da destinare alla 

Filiale di Trento (lett. A dell’art. 1 del bando) 

 PROVA SCRITTA – svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica e di una prova in 
lingua inglese. 

Due quesiti a scelta - tra quattro proposti dalla Commissione (due con connotazione “economica” 
e due con connotazione “giuridica”) - di: 

Diritto ed economia degli intermediari e dei mercati finanziari 
 L’assetto  istituzionale  della  vigilanza  europea:  il  ruolo  delle  autorità  europee  e  di  quelle 

nazionali 
 Gli elementi dell'Unione bancaria: il meccanismo di vigilanza unico (SSM); il meccanismo di 

risoluzione unico (SRM); l’armonizzazione dei sistemi di garanzia dei depositi nazionali 
 Il quadro legislativo nazionale di riferimento: 

 le fonti del diritto bancario e degli intermediari finanziari 
 le finalità della vigilanza e le autorità preposte al sistema creditizio e finanziario 
 l’attività bancaria, raccolta del risparmio, altre attività finanziarie 

 La  vigilanza  regolamentare,  informativa  e  ispettiva.  La  regolamentazione  prudenziale  e  i 
rischi degli intermediari 

 Le  banche  e  gli  intermediari  finanziari  non  bancari:  assetti  istituzionali  e  organizzativi, 
operatività e funzioni tipiche 

 I gruppi bancari e la vigilanza consolidata 
 I conglomerati finanziari e la vigilanza supplementare 
 I servizi di investimento e la gestione collettiva del risparmio. L’assetto dei controlli e la 

vigilanza per finalità 
 Gli altri soggetti operanti nel settore finanziario 
 Gli  interventi  di  vigilanza  e  gli  strumenti  di  gestione  delle  crisi  delle  banche  e  degli 

intermediari finanziari. I sistemi di garanzia dei depositanti e degli investitori 
 Gli assetti e le funzioni dei mercati finanziari 
 Gli strumenti finanziari: titoli di debito, azioni e strumenti derivati 
 Cenni in materia di appello al pubblico risparmio; il prospetto d’offerta e le offerte pubbliche 

di acquisto o di scambio 
 La tutela della trasparenza delle condizioni contrattuali e della correttezza delle relazioni con 

la clientela 
 La finanza illecita e il riciclaggio di capitali 

Due quesiti a scelta – tra otto proposti dalla Commissione (due per ciascuna materia) – tra le 
seguenti materie: 

Contabilità e bilancio 

 La contabilità generale 
 I principi contabili internazionali 
 Il bilancio: principi di redazione e criteri di valutazione 
 Gli schemi di bilancio, relazione sulla gestione, nota integrativa 
 Il bilancio consolidato e le tecniche di consolidamento 
 La riclassificazione dei conti di bilancio e l’analisi per indici 
 Il rendiconto finanziario 
 Il bilancio individuale e consolidato delle banche e degli altri intermediari finanziari 
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Economia e finanza aziendale 
 Finanza aziendale: capital budgeting, politica dei dividendi, valutazione degli investimenti 
 La struttura finanziaria d’impresa 
 Scelte di finanziamento e di investimento 
 Rischio, rendimento e costo del capitale 
 Asset and liability management 
 Profili di fiscalità d’impresa 
 I metodi di valutazione aziendale 
 Strumenti di finanza innovativa: venture capital, cartolarizzazione, project financing, derivati 
 Elementi di finanza straordinaria 

Diritto privato (civile e commerciale) 
 Le   obbligazioni   in   generale.   Fonti   delle   obbligazioni.   Le   obbligazioni   pecuniarie. 

L’adempimento. I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento. 
L’inadempimento e la responsabilità. Obbligazioni  con pluralità di soggetti. Le modifiche 
soggettive del rapporto obbligatorio 

 Il contratto in generale. Il contratto e gli atti unilaterali. Validità e invalidità del contratto. 
Rappresentanza. Effetti del contratto. Risoluzione e rescissione del contratto. Interpretazione 
del contratto. Responsabilità contrattuale 

 La  responsabilità  patrimoniale.  Le  cause  di  prelazione.  La  conservazione  della  garanzia 
patrimoniale 

 La responsabilità civile 
 L’impresa e gli imprenditori 
 Le società e le altre forme di esercizio collettivo dell’impresa 
 Le società con azioni quotate 
 I gruppi societari 
 I titoli di credito 
 La crisi e il risanamento dell’impresa. Le procedure concorsuali 

Diritto amministrativo 

 Il sistema delle fonti 
 Lo Stato e gli enti pubblici. Tipologie delle organizzazioni amministrative: ministeri, agenzie, 

enti, società con partecipazione pubblica, autorità indipendenti 
 Rapporti organizzativi: gerarchia, direzione, autonomia, indipendenza, coordinamento 
 Il rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetti pubblici: dirigenti e dipendenti 
 Le situazioni giuridiche soggettive. Diritti soggettivi e interessi legittimi 
 L’attività amministrativa 
 Discrezionalità amministrativa e tecnica 
 L’autonomia negoziale della pubblica amministrazione 
 Procedimenti amministrativi 
 Tipologie dei modelli pattizi: contratti, convenzioni e accordi 
 Provvedimenti amministrativi. Elementi e vizi 
 La responsabilità della pubblica amministrazione 
 La giustizia amministrativa 
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 PROVA ORALE: 
 

 tre materie a scelta del candidato tra le seguenti cinque (cfr. programma della prova scritta): 
 

Diritto ed economia degli intermediari e dei mercati finanziari 

Contabilità e bilancio 

Economia e finanza aziendale  

Diritto privato (civile e commerciale) 

Diritto amministrativo 
 
 

 conversazione in lingua inglese 
 
 

 conversazione facoltativa in lingua tedesca 
 
 
 

L’argomento  della  tesi  di  laurea  e  le  eventuali  esperienze  professionali  maturate  potranno 
formare oggetto della prova orale. 

 



—  37  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 8911-11-2016

 

 

PROGRAMMA 
 

Esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali e/o giuridiche da destinare alla 
Filiale di Bolzano (lett. B dell’art. 1 del bando) 

 
 PROVA SCRITTA – svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica, di una prova in 

lingua tedesca (o in lingua italiana per quei candidati che si sono avvalsi della facoltà di 
sostenere le prove d’esame in lingua tedesca) e di una prova in lingua inglese. 

 

Due quesiti a scelta - tra quattro proposti dalla Commissione (due con connotazione “economica” 
e due con connotazione “giuridica”) - di: 

 

Diritto ed economia degli intermediari e dei mercati finanziari 
 L’assetto  istituzionale  della  vigilanza  europea:  il  ruolo  delle  autorità  europee  e  di  quelle 

nazionali 
 Gli elementi dell'Unione bancaria: il meccanismo di vigilanza unico (SSM); il meccanismo di 

risoluzione unico (SRM); l’armonizzazione dei sistemi di garanzia dei depositi nazionali 
 Il quadro legislativo nazionale di riferimento: 

 le fonti del diritto bancario e degli intermediari finanziari 
 le finalità della vigilanza e le autorità preposte al sistema creditizio e finanziario 
 l’attività bancaria, raccolta del risparmio, altre attività finanziarie 

 La  vigilanza  regolamentare,  informativa  e  ispettiva.  La  regolamentazione  prudenziale  e  i 
rischi degli intermediari 

 Le  banche  e  gli  intermediari  finanziari  non  bancari:  assetti  istituzionali  e  organizzativi, 
operatività e funzioni tipiche 

 I gruppi bancari e la vigilanza consolidata 
 I conglomerati finanziari e la vigilanza supplementare 
 I servizi di investimento e la gestione collettiva del risparmio. L’assetto dei controlli e la 

vigilanza per finalità 
 Gli altri soggetti operanti nel settore finanziario 
 Gli  interventi  di  vigilanza  e  gli  strumenti  di  gestione  delle  crisi  delle  banche  e  degli 

intermediari finanziari. I sistemi di garanzia dei depositanti e degli investitori 
 Gli assetti e le funzioni dei mercati finanziari 
 Gli strumenti finanziari: titoli di debito, azioni e strumenti derivati 
 Cenni in materia di appello al pubblico risparmio; il prospetto d’offerta e le offerte pubbliche 

di acquisto o di scambio 
 La tutela della trasparenza delle condizioni contrattuali e della correttezza delle relazioni con 

la clientela 
 La finanza illecita e il riciclaggio di capitali 

 
Due quesiti a scelta – tra otto proposti dalla Commissione (due per ciascuna materia) – tra le 
seguenti materie: 

 
 

Contabilità e bilancio 
 

 La contabilità generale 
 I principi contabili internazionali 
 Il bilancio: principi di redazione e criteri di valutazione 
 Gli schemi di bilancio, relazione sulla gestione, nota integrativa 
 Il bilancio consolidato e le tecniche di consolidamento 
 La riclassificazione dei conti di bilancio e l’analisi per indici 
 Il rendiconto finanziario 
 Il bilancio individuale e consolidato delle banche e degli altri intermediari finanziari 
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Economia e finanza aziendale 
 Finanza aziendale: capital budgeting, politica dei dividendi, valutazione degli investimenti 
 La struttura finanziaria d’impresa 
 Scelte di finanziamento e di investimento 
 Rischio, rendimento e costo del capitale 
 Asset and liability management 
 Profili di fiscalità d’impresa 
 I metodi di valutazione aziendale 
 Strumenti di finanza innovativa: venture capital, cartolarizzazione, project financing, derivati 
 Elementi di finanza straordinaria 

Diritto privato (civile e commerciale) 
 Le   obbligazioni   in   generale.   Fonti   delle   obbligazioni.   Le   obbligazioni   pecuniarie. 

L’adempimento. I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento. 
L’inadempimento e la responsabilità. Obbligazioni  con pluralità di soggetti. Le modifiche 
soggettive del rapporto obbligatorio 

 Il contratto in generale. Il contratto e gli atti unilaterali. Validità e invalidità del contratto. 
Rappresentanza. Effetti del contratto. Risoluzione e rescissione del contratto. Interpretazione 
del contratto. Responsabilità contrattuale 

 La  responsabilità  patrimoniale.  Le  cause  di  prelazione.  La  conservazione  della  garanzia 
patrimoniale 

 La responsabilità civile 
 L’impresa e gli imprenditori 
 Le società e le altre forme di esercizio collettivo dell’impresa 
 Le società con azioni quotate 
 I gruppi societari 
 I titoli di credito 
 La crisi e il risanamento dell’impresa. Le procedure concorsuali 

Diritto amministrativo 

 Il sistema delle fonti 
 Lo Stato e gli enti pubblici. Tipologie delle organizzazioni amministrative: ministeri, agenzie, 

enti, società con partecipazione pubblica, autorità indipendenti 
 Rapporti organizzativi: gerarchia, direzione, autonomia, indipendenza, coordinamento 
 Il rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetti pubblici: dirigenti e dipendenti 
 Le situazioni giuridiche soggettive. Diritti soggettivi e interessi legittimi 
 L’attività amministrativa 
 Discrezionalità amministrativa e tecnica 
 L’autonomia negoziale della pubblica amministrazione 
 Procedimenti amministrativi 
 Tipologie dei modelli pattizi: contratti, convenzioni e accordi 
 Provvedimenti amministrativi. Elementi e vizi 
 La responsabilità della pubblica amministrazione 
 La giustizia amministrativa 
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 PROVA ORALE 
 

 tre materie a scelta del candidato tra le seguenti cinque (cfr. programma della prova scritta): 
 

Diritto ed economia degli intermediari e dei mercati finanziari 

Contabilità e bilancio 

Economia e finanza aziendale 
 

Diritto privato (civile e commerciale) 

Diritto amministrativo 
 
 

 conversazione in lingua: 
- tedesca 

ovvero 
- italiana per quei candidati che si siano avvalsi della facoltà di sostenere le prove d’esame 

in lingua tedesca 
 
 

 conversazione in lingua inglese 
 
 

L’argomento  della  tesi  di  laurea  e  le  eventuali  esperienze  professionali  maturate  potranno 
formare oggetto della prova orale. 
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PROGRAMMA 
 

Assistenti da destinare alla Filiale di Trento (lett. C dell’art. 1 del bando) 
 
 
 

A livello di scuola secondaria di secondo grado. 
 
 

 PROVA SCRITTA – svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica e di una prova in lingua 
inglese. 

 
Tre quesiti a scelta – tra otto proposti dalla Commissione (due per ciascuna materia) – di: 

 
Economia aziendale 

 

 La gestione dell’impresa: patrimonio e reddito 
 La contabilità generale e la contabilità gestionale 
 Il bilancio d’esercizio: principi di redazione, criteri di valutazione, riclassificazione dello stato 

patrimoniale e del conto economico 
 L’analisi di bilancio per indici e per flussi 
 I principi contabili nazionali e internazionali 
 L’organizzazione  aziendale:  struttura  e  funzioni  aziendali,  modelli  organizzativi  di  base,  i 

meccanismi di coordinamento 
 

Gestione delle aziende di credito 
 

 Il sistema finanziario e le imprese bancarie 
 Il  sistema  bancario  italiano:  legislazione  bancaria,  organi  di  controllo  e  normativa  di 

vigilanza, vincoli all’attività creditizia 
 Le operazioni bancarie 
 La tutela del cliente nelle operazioni bancarie 
 I prodotti e i servizi per i risparmiatori 
 I documenti di sintesi della gestione delle banche: stato patrimoniale e conto economico 

 
Diritto privato (civile e commerciale) 

 

 Le obbligazioni e i contratti 
 I contratti bancari: il deposito, il conto corrente, l’apertura di credito e lo sconto 
 La tutela del credito: responsabilità del debitore e garanzie per il creditore 
 La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale 
 L’azienda, l’impresa e gli imprenditori 
 Le società di persone e di capitali. I gruppi societari 
 I titoli di credito 

 
Diritto pubblico 

 

 L’Unione Europea e la sua organizzazione 
 L’organizzazione   della   pubblica   amministrazione   nell’ordinamento   italiano;   le   autorità 

amministrative indipendenti 
 Il procedimento amministrativo 
 Atti e provvedimenti amministrativi: elementi e requisiti, tipologie, vizi 
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 PROVA ORALE 
 

 tre materie a scelta del candidato tra le seguenti quattro (cfr. programma della prova scritta): 
 

Economia aziendale 
 

Gestione delle aziende di credito 

Diritto privato (civile e commerciale) 

Diritto pubblico 
 
 

 conversazione in lingua inglese 
 
 

 conversazione facoltativa in lingua tedesca 
 
 
 

Le eventuali esperienze professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale. 
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PROGRAMMA 
 

Assistenti da destinare alla Filiale di Bolzano (lett. D dell’art. 1 del bando) 
 
 
 

A livello di scuola secondaria di secondo grado. 
 
 
 

 PROVA SCRITTA – svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica, di una prova in lingua 
tedesca (o in lingua italiana per quei candidati che si sono avvalsi della facoltà di sostenere 
le prove d’esame in lingua tedesca) e di una prova in lingua inglese. 

 
Tre quesiti a scelta – tra otto proposti dalla Commissione (due per ciascuna materia) – di: 

 
Economia aziendale 

 

 La gestione dell’impresa: patrimonio e reddito 
 La contabilità generale e la contabilità gestionale 
 Il bilancio d’esercizio: principi di redazione, criteri di valutazione, riclassificazione dello stato 

patrimoniale e del conto economico 
 L’analisi di bilancio per indici e per flussi 
 I principi contabili nazionali e internazionali 
 L’organizzazione  aziendale:  struttura  e  funzioni  aziendali,  modelli  organizzativi  di  base,  i 

meccanismi di coordinamento 
 

Gestione delle aziende di credito 
 

 Il sistema finanziario e le imprese bancarie 
 Il  sistema  bancario  italiano:  legislazione  bancaria,  organi  di  controllo  e  normativa  di 

vigilanza, vincoli all’attività creditizia 
 Le operazioni bancarie 
 La tutela del cliente nelle operazioni bancarie 
 I prodotti e i servizi per i risparmiatori 
 I documenti di sintesi della gestione delle banche: stato patrimoniale e conto economico 

 
Diritto privato (civile e commerciale) 

 

 Le obbligazioni e i contratti 
 I contratti bancari: il deposito, il conto corrente, l’apertura di credito e lo sconto 
 La tutela del credito: responsabilità del debitore e garanzie per il creditore 
 La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale 
 L’azienda, l’impresa e gli imprenditori 
 Le società di persone e di capitali. I gruppi societari 
 I titoli di credito 

 
Diritto pubblico 

 

 L’Unione Europea e la sua organizzazione 
 L’organizzazione   della   pubblica   amministrazione   nell’ordinamento   italiano;   le   autorità 

amministrative indipendenti 
 Il procedimento amministrativo 
 Atti e provvedimenti amministrativi: elementi e requisiti, tipologie, vizi 
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 PROVA ORALE 
 

 tre materie a scelta del candidato tra le seguenti quattro (cfr. programma della prova scritta): 
 

Economia aziendale 
 

Gestione delle aziende di credito 

Diritto privato (civile e commerciale) 

Diritto pubblico 
 
 

 conversazione in lingua inglese 
 
 

 conversazione facoltativa in lingua tedesca 
 
 
 

Le eventuali esperienze professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale. 
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