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Prot. n. 210/21 

 

     Al Segretario Generale della 
          Banca d’Italia 
          Dr. Alberto Martiello 

 

  
Oggetto: Concorsi interni per Expert. Vostra nota n. 0616804/21. 

 

Si fa seguito alla nota in oggetto, con la quale codesta Amministrazione ha dato riscontro alla 

richiesta di questa O.S. (lettera n. 140 del 12 marzo) di rivedere la decisione di mancata 

previsione di posizioni destinate al “profilo giuridico” per il concorso interno ad Expert relativo al 

2021. 

In merito, codesta Amministrazione ha fondato la ribadita decisione di non prevedere un profilo 

giuridico nella corrente sessione per i concorsi interni ad Esperto, tra l'altro, sulla circostanza che 

“le esperienze maturate con i concorsi interni degli ultimi anni hanno evidenziato per questo profilo 

alcune difficoltà a reperire persone con conoscenze e preparazione idonee - anche se non 

necessariamente comparabili con quelle delle risorse reclutate tramite i concorsi esterni - rispetto 

all’entità dei fabbisogni specialistici manifestati dalle Strutture presso le quali gli eventuali 

selezionati sarebbero chiamati a svolgere la loro attività”. 

Si fa notare preliminarmente che, come avevamo già rappresentato, in molti casi i vincitori di 

concorsi per un certo profilo sono stati impiegati in attività che con esso hanno poca o nessuna 

attinenza, cosa che tanto più può interessare un profilo come quello giuridico, che gode di ampia 

applicabilità a diversi comparti lavorativi della Banca. 

Al riguardo, si richiede di fornire informazioni di maggior dettaglio e di rivedere la decisione in 

argomento, posto che, se da un lato è stata di fatto ribadita l'esigenza di disporre della 

professionalità richiesta con il predetto profilo, dall'altro non è possibile per codesta 

Amministrazione in maniera aprioristica escludere che i colleghi posseggono le caratteristiche e 

qualità professionali necessarie a soddisfare le esigenze specialistiche sottese al profilo in 

argomento, essendo possibile solo all'esito della procedura selettiva riscontrare l’esistenza o 

meno di concorrenti all'uopo idonei. 

Affermare che dall’esperienza finora maturata è emerso che i partecipanti ai concorsi interni non 

possiedono conoscenze e preparazione idonee rispetto all’entità dei fabbisogni specialistici 

manifestati dalle Strutture, può rappresentare una affermazione pregiudizievole, illogica e 

discriminatoria, a dispetto di quelle che sono le sicure intenzioni di codesta Amministrazione. 

Si resta in attesa di riscontro e si inviano distinti saluti. 

Roma, 21 aprile 2021 

 

                                                                                              La Segreteria Nazionale 
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