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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

 

Diario della prova preselettiva del Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione 

a tempo indeterminato di 15 professionisti dell’Area legale (avvocato I livello) 

nei ruoli del personale dell’INPS.  

 

Ai sensi dell’art. 5 del bando del Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 

indeterminato di 15 professionisti dell’Area legale (avvocato I livello) nei ruoli del 

personale dell’INPS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed 

esami» n.93 del 27-11-2020, i candidati sono convocati a sostenere la prova preselettiva 

del concorso pubblico in oggetto secondo il seguente calendario. 

 

I candidati, che entro la data di convocazione non avranno ricevuto comunicazione di 

esclusione dal concorso, dovranno presentarsi senza alcun altro preavviso presso la Nuova 

Fiera di Roma, Via A. Gustave Eiffel (traversa Via Portuense), Ingresso Est – ROMA nel 

giorno e nell’orario sottoindicati, corrispondenti alle iniziali del proprio cognome. 

 

 

09 Marzo 2022 ore 8.30 da Abate Alessandro a Calandro Rita 

09 Marzo 2022 ore 12.30 da Calaprice Michele a Cosenza Domenico 

09 Marzo 2022 ore 16.30 da Cosenza Pamela a Dicarlo Rita 

 
 

 
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). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

10 Marzo 2022 ore 8.30 da Dicembre Genoeffa a Gradellini Giulia 

10 Marzo 2022 ore 12.30 da Gragnaniello Antonio a Malarbì Rocco 

10 Marzo 2022 ore 16.30 da Malavenda Paolo a Nicotra Simone 

11 Marzo 2022    ore 8.30 da Niewadzi Angelika Justyna a Raffaele Irene 

11 Marzo 2022    ore 12.30 da Raffaele Nicoletta a Simone Andrea 

11 Marzo 2022    ore 16.30 da Simone Edi a Zura Adriano 
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I candidati dovranno essere 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. 

 

La prova preselettiva si svolgerà con l’utilizzo di strumenti informatici messi a disposizione 

dei candidati. 

 

Il punteggio conseguito da ciascun candidato all’esito della prova preselettiva verrà 

pubblicato sul sito www.inps.it, nella sezione dedicata al concorso. Il punteggio conseguito 

nella preselezione non concorre alla formazione della graduatoria di merito del concorso. 

 

I candidati convocati a sostenere le prove preselettive non possono portare carta da 

scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. I candidati non 

possono usare telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet, computer portatili o qualsiasi 

altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione 

di dati.  

 

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, ai sensi dell’art. 3, settimo comma, del bando 

di concorso, la documentazione sanitaria, dalla quale risulti una invalidità uguale o 

superiore all'80%, riceveranno una PEC di comunicazione di esenzione dalla prova 

preselettiva. Tutti i candidati che non avranno ricevuto la suddetta comunicazione formale, 

dovranno presentarsi nel giorno e nell’orario sottoindicati, corrispondenti alle iniziali del 

proprio cognome. 

 

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; 
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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”. 

 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in 

caso di rifiuto a produrre la già menzionata 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 e/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. 

 

L’avviso relativo al diario delle prove scritte con indicazione della sede di svolgimento sarà 

pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet dell’Istituto, all’indirizzo 

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

Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale “Concorsi ed esami” del 22 aprile 2022. 

 

I candidati sono tenuti a verificare eventuali aggiornamenti alle suddette indicazioni nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 1° 

marzo 2022. 

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

 

 

 

 

          Il Direttore Centrale Risorse Umane  

        Maria Grazia Sampietro 
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