
VERBALE N. 1 

COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI 
ED ESAMI, A 967 POSTI DI CONSULENTE PROTEZIONE SOCIALE NEI 
RUOLI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELL'INPS, AREA 
FUNZIONALE C, POSIZIONE ECONOMICA Ci 

VERBALE DELLA PROVA PRESELETTIVA DEL 30 LUGLIO 2018 
la sessione — ore 8,30 

Il giorno 30 luglio 2018, alle ore 08.20, presso la "Nuova Fiera Roma", via 
Portuense n. 1647 a Roma, si riunisce la Commissione (nominata con 
determinazione n. 100 del 25 luglio 2018) per la prova preselettiva del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di consulente protezione 
sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1, come 
da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4" serie speciale "concorsi ed 
esami" del 3 luglio 2018, n. 52. 

Sono presenti il presidente della commissione consigliere Bruno Giordano; la 
componente prof.ssa Lidia D'Alessio, e in sostituzione del componente dr. Luigi 
Cannari, assente giustificato, è presente il dr. Massimo Antichi. E' presente il 
segretario della commissione dr.ssa Barbara Crudetti. 

Il Presidente della Commissione alle ore 8,20 autorizza l'ingresso dei candidati 
del primo turno come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4" serie 
speciale "concorsi ed esami" del 3 luglio 2018. 

I componenti e il segretario della commissione, verificati i nominativi dei 
candidati ammessi al concorso, rilasciano le dichiarazioni di insussistenza delle 
condizioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura 
civile che si allegano al presente verbale. 

La Commissione stabilisce i criteri di valutazione delle prove preselettive: 1 
punto per ogni risposta esatta, - 0,33 per ogni risposta errata o multipla e O 
punti per ogni risposta omessa. 
I questionari sono composti da 60 domande a risposta multipla con ulteriori 5 
quesiti a cui si attingerà in caso di annullamento di uno dei 60 quesiti per 
erroneità o formulazione non chiara. 

La Commissione stabilisce che le due prove scritte verteranno su quesiti a 
risposta multipla che saranno valutati: 1 punto per ogni risposta esatta, e O 
punti per ogni risposta errata o multipla o omessa. 
I questionari di ambedue le prove scritte sono composti da 60 domande a 
risposta multipla con ulteriori 5 quesiti a cui si attingerà in caso di 
annullamento di uno dei 60 quesiti per erroneità o formulazione non chiara. 



La Commissione decide che si procederà alla correzione di entrambe le prove 
scritte indipendentemente dal voto conseguito dai candidati alla prima prova 
scritta. 

La Commissione stabilisce, altresì, i criteri di valutazione delle prove orali che 
si allegano al presente verbale. 

La Commissione procede al sorteggio della preselezione dei 3 questionari, dai 
quali sarà estratto a sorte dai candidati quello da somministrare per la prova in 
argomento. 
Sono stati predisposti 12 numeri, uno per ciascuna tipologia di questionari, e si 
è proceduto all'estrazione di n. 3 questionari contrassegnati con i numeri 7, 10 
e 12. 
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Alle ore 17.35 la Commissione chiude i lavori. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 
	

I Componenti 
	

Il Segretario 
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                                                                  OMISSIS



Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di consulente 
protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, 

posizione economica Cl. 

CRITERI PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA ORALE 

PUNTEGGIO MOTIVAZIONE 

0- 15 ESPOSIZIONE POVERA DI IDEE E CONTENUTI 

16-20 ESPOSIZIONE POCO CONVINCENTE E/0 PROLISSO NELL'IMPOSTAZIONE 
MOSTRANDO IMPREPARAZIONE 

21 ESPOSIZIONE SUFFICIENTE SU TUTTI GLI ARGOMENTI 

DA 22 A 24 ESPOSIZIONE ESAURIENTE E BEN ARTICOLATA 

DA 25 A 26 ESPOSIZIONE BUONA CON PARTICOLARE PROPRIETA' DI LINGUAGGIO E 
CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI 

DA 27 A 28 ESPOSIZIONE OTTIMA CON OSSERVAZIONI ACUTE E BEN MOTIVATE 

DA 29 A 30 ESPOSIZIONE BRILLANTE E COMPLETA CON RIFERIMENTI AMPI E APPROPRIATI 


