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Diario della preselezione e delle prove scritte del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, a 165 posti nei ruoli del personale dell’INPS, area C, 

posizione economica C1, profilo informatico 

 

 

Ai sensi dell’art. 5 del bando del Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 165 posti 

nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1, profilo informatico, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale “Concorsi ed esami”, n.78 del 6 

ottobre 2020, i candidati sono convocati a sostenere la preselezione secondo il 

calendario di seguito riportato. 

 

I candidati che entro le date sottoindicate non avranno ricevuto comunicazione di 

esclusione dal concorso dovranno presentarsi senza alcun altro preavviso presso la 

Nuova Fiera di Roma, Ingresso NORD – Via Portuense 1645/1647– ROMA nel giorno 

e nell’orario sottoindicati, corrispondenti alle iniziali del proprio cognome, muniti di 

un valido documento di riconoscimento. 

 

I candidati dovranno consegnare la copia firmata della domanda di partecipazione al 

concorso protocollata, pena l’esclusione dal concorso. 

 

I candidati potranno presentarsi esclusivamente nel proprio turno di convocazione, 

non essendo ammesse variazioni nel calendario delle prove d’esame: 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
N.B. Lo scaglionamento alfabetico è determinato secondo il rigoroso ordine consecutivo delle 

lettere dell’alfabeto, senza tener conto dell’apostrofo e degli eventuali spazi all’interno dei 
cognomi (es. D’ ANDREA = DANDREA; DE DATO = DEDATO). 

 

La prova preselettiva si svolgerà con l’utilizzo di strumenti informatici e digitali messi 

a disposizione dei candidati. 

 

11 ottobre 2021 

ore 08.00 Da ABATANGELO A CASTANIERE 

ore 12.00 Da CASTELLANA A DI NUZZO 

ore 16.00  Da DIODATI A LA SALA 

12 ottobre 2021 

ore 08.00 Da LA SCALA A ODDO 

ore 12.00 Da ODIERNA A SAMBO 

ore 16.00  Da SAMELA A ZURA 
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Il punteggio conseguito da ciascun candidato all’esito della prova preselettiva verrà 

pubblicato sul sito www.inps.it, nella sezione dedicata al concorso, al termine di 

ciascuna giornata di prova.  

 

L’ammissione alle prove scritte sarà comunicata tramite pubblicazione sul sito 

www.inps.it, nella sezione dedicata al concorso, a conclusione dell’ultima sessione di 

prova preselettiva.  

 

Si precisa che ai sensi dell’art.20, comma 2 bis, della legge 5 febbraio 1992, n.104 e 

successive modificazioni ed integrazioni “La persona handicappata affetta da 

invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva 

eventualmente prevista”. Sulla base di quanto sopra, i candidati che hanno dichiarato 

nella domanda di partecipazione al concorso di essere stati riconosciuti portatori di 

handicap ai sensi della L. 104/1992 e che hanno trasmesso all’INPS, a mezzo pec 

all’indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it, ai sensi dell’art. 3, sesto comma, 

del bando di concorso, la documentazione sanitaria, dalla quale risulti una invalidità 

uguale o superiore all'80%, riceveranno, mediante posta elettronica certificata, una 

comunicazione di esenzione dalla preselezione. Tutti i candidati che non avranno 

ricevuto la suddetta comunicazione formale, dovranno presentarsi nel giorno e 

nell’orario sopra indicati, corrispondenti alle iniziali del proprio cognome. 

 

* * * 

 

Ai sensi del citato art. 5 del bando del concorso pubblico in oggetto i candidati che 

avranno superato la preselezione e i candidati esonerati dalla preselezione stessa, ai 

sensi dell’art.20, comma 2 bis, della legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive 

modificazioni ed integrazioni in possesso di specifica comunicazione di esenzione da 

parte dell’INPS, sono convocati a sostenere le prove scritte del concorso pubblico 

in argomento secondo il calendario di seguito riportato e dovranno presentarsi senza 

alcun altro preavviso presso la Nuova Fiera di Roma, Ingresso NORD – Via Portuense 

1645/1647 – ROMA, nel giorno e nell’orario sotto indicati, corrispondenti alle iniziali 

del proprio cognome, essere muniti di un valido documento di riconoscimento: 

 

 

I candidati che sono stati esonerati dalla preselezione dovranno consegnare la copia 

firmata della domanda di partecipazione al concorso protocollata, pena l’esclusione 

dal concorso. 

 

Le prove scritte si svolgeranno con l’utilizzo di strumenti informatici e digitali messi 

a disposizione dei candidati. 

 

Le prove sono valutate in trentesimi. Superano le prove scritte e sono ammessi a 

partecipare alla prova orale i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30 in 

ciascuna delle due prove. 

14 ottobre 2021 
ore 08.00 Dalla lettera “A” Alla lettera “K” 

ore 12.00 Dalla lettera “L” Alla lettera “Z” 

http://www.inps.it/
http://www.inps.it/
mailto:dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it
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La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale sono pubblicati sul sito 

internet dell’INPS www.inps.it e comunicati mediante posta elettronica certificata, 

almeno 20 giorni prima della data della prova stessa. Il candidato che non si presenta 

nel giorno, luogo ed ora stabiliti senza giustificato motivo è escluso dal concorso. 

 

Si rappresenta che la preselezione e le prove scritte, al fine di consentirne lo 

svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da 

Covid-19, saranno svolte secondo le modalità di organizzazione e gestione delle 

stesse, previste dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (DFP-

0025239-P-15/04/2021), esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico (ex 

O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n.630, come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, 

n.751) nella seduta del 29 marzo 2021, nonché dal Piano operativo specifico della 

procedura concorsuale in argomento, consultabile sul sito internet dell’INPS 

www.inps.it dove è reso disponibile entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della 

prova. 

 

Per poter accedere all’area concorsuale i candidati dovranno obbligatoriamente: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare); 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti 

sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

e) mal di gola; 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della 

quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla 

propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio 

da Covid-19; 

4) presentare, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, una delle certificazioni verdi 

COVID–19 di cui all’art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, (convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, così come modificato e integrato dal 

decreto-legge 23 luglio 2021, n.105) e al DPCM del 17 giugno 2021; 

5) indossare correttamente (copertura delle vie aeree, naso e bocca), dal momento 

dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, esclusivamente i facciali filtranti FFP2 

messi a disposizione dall’Amministrazione. 

 

Gli obblighi di cui ai numeri 2) e 3) devono essere oggetto di un’apposita 

autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. La 

predetta dichiarazione dovrà essere consegnata il giorno della prova e dovrà essere 

redatta sulla base del facsimile disponibile sul sito internet dell’INPS, all’indirizzo 

www.inps.it nella sezione “Avvisi, bandi e fatturazione”, sottosezione “Concorsi”. 

 

http://www.inps.it/
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Ministro%20PA/Brunetta/Protocollo_concorsi.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Ministro%20PA/Brunetta/Protocollo_concorsi.pdf
file:///C:/Users/apiccolo05/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1HYFO5ZV/www.inps.it
http://www.inps.it/
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Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, 

ovvero in caso di rifiuto a produrre la predetta dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, non sarà consentito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

 

La temperatura corporea sarà rilevata al momento dell’accesso del candidato 

nell’area concorsuale, mediante termoscanner. Qualora un candidato presenti una 

temperatura superiore ai 37,5°C o dichiarasse sintomatologia riconducibile al Covid-

19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale. 

 

I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser 

lavamani igienizzante (che sarà reso disponibile in numero adeguato) e immettersi 

in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica 

indicante la distanza minima di 2,25 metri tra persona e persona. 

 

I candidati dovranno verificare eventuali aggiornamenti alle suddette indicazioni nella 

Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale “Concorsi ed esami”, del 24 settembre 2021. 

 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

 

          Il Direttore Centrale Risorse Umane 

         Maria Grazia Sampietro 


