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-- Commissione esaminatrice 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 

VERBALE n. i 

Del 4 marzo 2022 

Il giorno 4 del mese di marzo dell'anno 2022, alle ore li, in modalità da remoto, su 
piattaforma Zoom, il Presidente della Commissione esaminatrice della procedura 
concorsuale in epigrafe, indetta con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami n. 93 del 27 novembre 2020, accertata la presenza dei 
componenti e dei componenti supplenti, nominati con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 22 del 2 marzo 2022, con l'eccezione dell'Avv. Mirella Mogavero, 
componente supplente, assente per motivi personali, dà avvio all'insediamento della 

Commissione stessa. 

Sono presenti: 

Presidente 

Prof.ssa Loredana Giani 

Supplente Dott. Massimo Chirieleison 

Componenti 

Prof. Guido Canavesi; 

Supplente Prof. Guglielmo Fransoni; 

Avv. Paolo Aquilone; 

Componenti segreteria 

Dott. Vincenzo Maniscalco; 

Supplente Sig.ra Filomena Laura Luongo. 

OMISSIS 



OMISSIS  

La Commissione stabilisce che la prova preselettíva avrà una durata di 45 minuti e 
consisterà in un questionario di n. 60 domande, con 4 opzioni di risposta, di cui una 
corretta, che saranno valutate secondo i criteri di cui all'allegato 1 che costituisce parte 

integrante del presente verbale. 

I questionari sono integrati con ulteriori 5 quesiti a cui si attingerà soltanto in caso di 
annullamento di uno dei 60 quesiti per erroneità o formulazione non chiara. 

Per la compilazione di tali ultimi 5 quesiti è consentito un ulteriore lasso di tempo pari 

a 4 minuti e 30 secondi. 

I quesiti che comporranno i test saranno estratti in modalità casuale, ad ogni sessione, 
da un archivio precostituito dalla Società SELEXI s.r.I., in modo tale da garantire per 
ogni sessione il medesimo grado di difficoltà. 

Per ciascuna sessione della prova preselettiva i quesiti, identici per tutti i candidati, 
saranno randornizzati nell'ordine di somministrazione, anche rispetto alle risposte. 

OMISSIS  

Alle ore 18, i componenti della Commissione gra intervenuti, si riuniscono nuovamente 
in modalità da remoto su applicativo Microsoft Teams, per definire i criteri e le modalità 

di valutazione delle due prove scritte e della prova orale. 

Riguardo alle due prove scritte sulle materie indicate all'art.7 del bando di selezione, la 
Commissione decide di differenziare i criteri di valutazione tra la redazione del parere 

motivato e l'atto defensionale, come da allegato 1. 

La Commissione decide di procedere 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 della prova orale che sono 

allegati al presente verbale (allegato 1). 

Al riguardo, la Commissione decide di rivolgersi all'Amministrazione che ha indetto la 
procedura concorsuale per la realizzazione di un applicativo che possa consentire 
l'estrazione casuale delle domande, una per ciascuna delle seguenti materie, da 

sottoporre al candidato in sede di prova orale: 



1) diritto amministrativo; 

2) diritto civile; 

3) diritto processuale civile; 

4) diritto del lavoro e/o legislazione sociale; 

5) diritto costituzionale e/o diritto dell'Unione Europea; 

6) diritto commerciale; 

7) diritto penale; 

8) procedura penale; 

9) lingua inglese; 

10) informatica giuridica, con particolare riferimento al processo telematico. 

La Commissione stabilisce che in una successiva seduta si procederà alla 
predisposizione del database delle domande da sottoporre al candidato in sede di prova 

orale. 

La Commissione dà incarico al segretario di inoltrare all'Amministrazione competente i 
criteri di valutazione delle prove concorsuali di cui all'allegato 1 del presente verbale, 
definiti in data odierna, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 
19, comma 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

La seduta è chiusa alle ore 19 e la Commissione si aggiorna alle ore 19.30 per la verifica 

degli elenchi del candidati. 

Letto, visto e sottoscritto 

Presidente 

Prof.ssa Loredana Giani 

Supplente Dott. Massimo C 

Componenti 

Prof. Guido Canavesi 	 

Supplente Prof. Guglielmo 

Avv. Paolo Aquilone 	 

Componenti segreteria 

Dott. Vincenzo Maniscalco 

Supplente Sig.ra Filomena 

cccccccccbbmb



All. 1 

Commissione esaminatrice 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 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA PRESELETTIVA, DELLE PROVE SCRITTE E 
DELLA PROVA ORALE 

PROVA PRESELETTIVA 

La prova, della durata di 45 minuti, è composta da 60 domande a risposta multipla, 
ognuna con 4 possibili risposte, di cui solo una corretta. 

I criteri di attribuzione dei punteggi della prova sono i seguenti: 

• 1 punto per ogni risposta esatta; 
• - 0,33 punti per ogni risposta errata; 
• O punti in caso di risposta omessa. 

I questionari sono integrati con ulteriori 5 quesiti a cui si attingerà soltanto in caso di 
annullamento di uno dei 60 quesiti per erroneità o formulazione non chiara. 

Per la compilazione di tali ultimi 5 quesiti è consentito un ulteriore lasso di tempo pari a 
4 minuti e 30 secondi. 

PROVE SCRITTE 
La durata di ciascuna prova scritta è di 5 ore. 

Il parere e l'atto non potranno superare le 30.000 battute, spazi inclusi. 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PARERE 

• Coerenza dell'elaborato con la traccia assegnata, chiarezza espositiva, capacità di 

sintesi ed esaustività degli argomenti trattati: il criterio mira ad individuare la 

correttezza nell'esposizione e nel linguaggio, le capacità di sviluppo 

argomentativo e logico, la capacità di condensare gli argomenti senza 

pregiudicarne la comprensione e la completezza; 

• Grado di conoscenza della materia e completezza dell'argomentazione: il criterio 

mira ad individuare la conoscenza ed il grado di approfondimento giuridico della 

materia, nonché la capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso 

riferimenti essenziali alla dottrina e agli orientamenti giurisprudenziali e la 

capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà. 

La valutazione della prova avverrà applicando, sulla base dei criteri sopra indicati, i 

seguenti giudizi: 





PUNTEGGIO MOTIVAZIONE 
<21 Insufficiente 

>21<22 Sufficiente 

>22<25 Buono 

>25<29 Distinto 

>29<30 Ottimo 

Nel caso in cui la seconda prova consista in un atto defensionale in materia di diritto civile 

e diritto processuale civile oppure in materia di diritto del lavoro e/o legislazione sociale, 
gli elementi di valutazione, i criteri definiti per la correzione del parere, che si intendono 

integralmente trascritti, saranno integrati dalla valutazione della sussistenza nell'elaborato 

di tutti gli elementi essenziali previsti dall'ordinamento per la validità dell'atto redatto. 

La valutazione della prova avverrà applicando, sulla base dei criteri sopra indicati, i 

seguenti giudizi: 

PUNTEGGIO MOTIVAZIONE 
<21 Insufficiente 

>21<22 Sufficiente 

>22<25 Buono 

>25<29 Distinto 

>29<30 Ottimo 

PROVA ORALE 
Per la prova orale saranno valutati i seguenti elementi: 

• Chiarezza e capacità espositiva; 
• Padronanza de/linguaggio tecnico/giuridico; 

• Capacità di sintesi; 

• Capacità critica; 
• Conoscenza degli istituti oggetto dei quesiti somministrati; 

• Capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO MOTIVAZIONE 
<21 Insufficiente 

>21<22 Sufficiente 

>22<25 Buono 

>25<29 Distinto 

>29<30 Ottimo 
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