
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione 
sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1 

VERBALE N. 1 

Del 30 giugno 2022 

Il giorno 30 del mese di giugno dell'anno 2022, alle ore 10:00, presso gli uffici dell'INPS 
- Direzione regionale Lazio, Viale Regina Margherita, 206 - Roma, si riunisce la 

Commissione esaminatrice del concorso in epigrafe, indetto con bando pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, "Concorsi ed Esami", n. 78 del 10  ottobre 2021. 

OMISSIS 

Alla riunione odierna sono presenti i seguenti componenti: 

Presidente 
	

dott. Giovanni Mammone 

Presidente supplente 
	

dott. Antonello Crudo 

Componente 
	

avv. Paola Massafra 

Componente 
	

dott.ssa Rosanna Casella 

Componente supplente 
	

dott. Diego De Felice 

Segretario 
	

dott.ssa Barbara Crudetti 

Segretario supplente 
	

dott.ssa Valeria Careri 

Alle ore 10:15 il Presidente, accertata la presenza dei sopraindicati componenti, dà inizio 

ai lavori, illustrando il contenuto del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 
1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, 

posizione economica C1, pubblicato nella GU del n. 78 del 10  ottobre 2021. 

OMISSIS 



OMISSIS 

Ai sensi dell'art. 6 del bando la prova preselettiva consisterà nella soluzione di una serie 
di quesiti a risposta multipla su argomenti di carattere psicoattitudinale, logica, lingua 

inglese, competenze informatiche e cultura generale. Lo svolgimento della prova 

preselettiva avverrà mediante l'utilizzo di apposita strumentazione informatica che 
l'Istituto metterà a disposizione dei candidati; la correzione dei quesiti relativi alla 

suddetta prova verrà effettuata con modalità automatica. Verranno ammessi alle prove 

scritte i candidati che avranno ottenuto il punteggio maggiore, in numero multiplo pari 

a dieci volte i posti messi a concorso nonché i candidati classificatisi ex aequo all'ultimo 
posto utile per l'ammissione. Saranno altresì ammessi alle prove scritte i candidati 

esentati dalla preselezione ai sensi dell'art. 20, comma 2 bis, della legge 5 febbraio 

1992, n. 104. 

OMISSIS 
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La Commissione decide che i questionari saranno composti da 50 domande a risposta 

multipla con 4 alternative di risposta, 10 per ciascuna delle aree previste dal citato art. 

6 del bando, a cui si aggiungono ulteriori 5 quesiti di riserva (1 per area) a cui si 
attingerà in caso di annullamento di uno dei 50 quesiti per erroneità o formulazione non 

chiara. 

Nel rispetto delle previsioni di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 25 maggio 

2022 - Aggiornamento del "protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici"-, la 

durata della prova sarà di 50 minuti di cui 45 minuti per le domande titolate e 5 per le 
domande di riserva. 

La Commissione passa quindi a stabilire i criteri di valutazione della prova preselettiva. 

Dopo breve discussione, la Commissione decide di attribuire 1 punto per ogni risposta 

esatta e O punti per ogni risposta omessa o errata. 

La correzione delle prove avverrà al termine di ciascuna sessione. 

OMISSIS 

Ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso la prima prova scritta consisterà in una serie 

di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: bilancio e contabilità pubblica; 

pianificazione, programmazione e controllo e organizzazione e gestione aziendale; 

diritto amministrativo e costituzionale; diritto del lavoro e legislazione sociale. 
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La seconda prova scritta ai sensi dell'art. 8 del bando di concorso consisterà in una serie 

di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: scienza delle finanze; economia del 

lavoro; elementi di economia politica; diritto civile; elementi di diritto penale. 

Entrambe le prove saranno valutate in trentesimi e saranno superate dai candidati che 

riporteranno in ciascuna delle due prove almeno il punteggio di 21/30. 

I questionari di ambedue le prove scritte saranno composti ciascuno da 30 domande a 

risposta multipla con 4 alternative di risposta, a cui si aggiungono ulteriori 4 quesiti di 
riserva (1 per area) per la prima prova e ulteriori 5 quesiti di riserva (1 per area) per la 

seconda prova, a cui si attingerà in caso di annullamento di uno dei 30 quesiti 

rispettivamente per la prima e per la seconda prova, in caso di erroneità o formulazione 
non chiara. 

In coerenza con l'art. 2 del capitolato per l'affidamento del servizio di gestione del 

concorso alla predetta società Selexi, per la prima prova verranno somministrate n. 9 

domande di bilancio e contabilità pubblica; n. 9 domande di pianificazione, 
programmazione e controllo e organizzazione e gestione aziendale; n. 6 domande di 

diritto amministrativo e costituzionale; n. 6 domande di diritto del lavoro e legislazione 

sociale. 

Per la seconda prova verranno somministrate n. 9 domande di scienza delle finanze; n. 

9 domande di economia del lavoro; n. 6 domande di elementi di economia politica; n. 

3 domande di diritto civile; n. 3 domande di elementi di diritto penale. 

Nel rispetto delle previsioni di cui alla citata ordinanza del Ministero della Salute del 25 

maggio 2022 - Aggiornamento del "protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici", 
ciascuna prova avrà una durata di 35 minuti, di cui 30 minuti per le domande titolate e 

5 per le domande di riserva. 

OMISSIS 

Entrambe le prove scritte si svolgeranno mediante l'utilizzo di supporti informatici. 

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

OMISSIS 

La Commissione prende atto che ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso, la prova 

orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta, nonché inglese e informatica. 
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La Commissione procede, poi, con l'esame dei criteri di valutazione di cui all'art. 9 del 

bando di concorso, ai sensi del quale per la valutazione dei titoli la Commissione 

esaminatrice ha a disposizione un massimo di 30 punti, come di seguito indicato: 

• Voto di laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento richiesta per accesso al 

concorso 

a) 3 punti per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con votazione 

finale da 101 a 105; 
b) 6 punti per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con votazione 

finale da 106 a 110; 

c) 9 punti per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con votazione 
finale pari a 110 e lode; 

il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei suddetti titoli, in base alla 

predetta votazione finale, è pari a 9 punti. 

• Titoli di studio post lauream 

a) 4 punti per uno o più master di II livello inerenti alle materie di cui all'art.2, 

comma 1, lettera a), del presente bando di concorso; 

b) 8 punti per uno o più dottorati di ricerca (DR) inerenti alle materie di cui all'art.2, 

comma 1, lettera a), del presente bando di concorso; 

il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei suddetti titoli è pari a 8 
punti. 

• Ulteriori titoli di studio 

a) 4 punti per ulteriore laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento (o 

ulteriori lauree magistrali/specialistiche/vecchio ordinamento) tra quelle 

indicate all'art. 2, comma 1, lettera a), del presente bando, a prescindere dal 
punteggio riportato; 

b) 1 punto per il possesso di certificazione di conoscenza informatica almeno a 

livello base; 

c) 5 punti per il possesso della certificazione - in corso di validità - di conoscenza 
della lingua inglese, pari almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

riferimento, rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti dal decreto n.118 

del 28 febbraio 2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione 

Generale per il personale scolastico; 

d) 8 punti per il possesso della certificazione - in corso di validità - di conoscenza 

della lingua inglese, pari almeno al livello Cl del Quadro Comune Europeo di 
riferimento, rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti dal decreto n.118 

del 28 febbraio 2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione 

Generale per il personale scolastico. Il punteggio per tale titolo assorbe il 
punteggio relativo al titolo di cui alla lettera precedente; 

il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei suddetti titoli è pari a 13 
punti. 
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Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, il risultato della valutazione dei 

titoli sarà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. 

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di 

merito sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato, costituito 

dalla somma tra la media dei voti riportati nelle due prove scritte, il punteggio dei titoli, 
previa verifica della inerenza degli stessi, e il voto riportato nella prova orale fino ad un 

totale massimo di 90. 

La seduta viene sospesa alle ore 14.20 e viene fissata la prosecuzione della stessa per 

il giorno 1 luglio 2022 alle ore 9,00 presso la medesima sede. 

Il presente verbale è approvato e sottoscritto. 

Presidente 

Presidente supplente 

Componente 

Componente 

Componente supplente 

Segretario 

Segretario supplente 

dott. Giovanni Mammone 

dott. Antonello Crudo 

avv. Paola Massafra 

dott.ssa Rosanna Casella 

dott. Diego De Felice 

dott.ssa Barbara Crudetti 

dott.ssa Valeria Careri 
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione 
sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1 

VERBALE N. 2 

del 1 luglio 2022 

Il giorno 1 del mese di luglio dell'anno 2022, alle ore 9:00, presso gli uffici dell'INPS - 

Direzione regionale Lazio, Viale Regina Margherita, 206 - Roma, si riunisce la 

Commissione esaminatrice del concorso in epigrafe, indetto con bando pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, "Concorsi ed Esami", n. 78 del 1° ottobre 2021, 
per riprendere i lavori sospesi nella seduta del giorno 30 giugno 2022. 

Sono presenti i seguenti componenti: 

Presidente 

Componente 

Componente 

Componente supplente 

Segretario 

dott. Giovanni Mammone 

avv. Paola Massafra 

dott.ssa Rosanna Casella 

dott. Diego De Felice 

dott.ssa Barbara Crudetti 

Alle ore 9:15 il Presidente, accertata la presenza dei sopraindicati componenti, dà inizio 

ai lavori. 

OMISSIS 

La Commissione procede all'individuazione dei criteri di valutazione delle prove orali che 

verteranno sulle materie oggetto della prova scritta, nonché inglese e informatica. 

La Commissione stabilisce di attribuire un giudizio complessivo da esprimere sulla base 

dei seguenti criteri: 



PUNTEGGIO MOTIVAZIONE 

DA O A 15 CONOSCENZA SCARSA ED ESPOSIZIONE POVERA DI IDEE E CONTENUTI 

DA 16 A 20 
CONOSCENZA INSUFFICIENTE ED ESPOSIZIONE SOMMARIA E POCO CONVINCENTE 

21 CONOSCENZA ED ESPOSIZIONE SUFFICIENTE 

DA 22 A 24 CONOSCENZA DISCRETA ED ESPOSIZIONE ESAURIENTE E BEN ARTICOLATA 

DA 25 A 26 CONOSCENZA ED ESPOSIZIONE BUONA CON PARTICOLARE PROPRIETA' DI LINGUAGGIO 

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

DA 29 A 30 CONOSCENZA ECCELLENTE ED ESPOSIZIONE BRILLANTE E COMPLETA CON RIFERIMENTI AMPI 

E APPROPRIATI 

La Commissione stabilisce, altresì, che il punteggio attribuito alla prova orale potrà 

essere espresso anche con un numero decimale. 

La seduta termina alle ore 13.20. 

Il presente verbale è approvato e sottoscritto. 

Presidente 

Componente 

Componente 

Componente supplente 

Segretario 

dott. Giovanni Mammone 

avv. Paola Massafra 

dott.ssa Rosanna Casella 

dott. Diego De Felice 

dott.ssa Barbara Crudetti 
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VERBALE N. 10 
 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A 1858 POSTI DI 
CONSULENTE PROTEZIONE SOCIALE NEI RUOLI DEL PERSONALE 

AMMINISTRATIVO DELL'INPS, AREA FUNZIONALE C, POSIZIONE 
ECONOMICA C1 

 
 

VERBALE DEL 18 LUGLIO 2022 

 

 

Il giorno 18 luglio 2022, alle ore 8.10, presso la “Nuova Fiera Roma”, via 
Portuense n. 1647 a Roma, si riunisce la Commissione esaminatrice (nominata 

con deliberazione del CdA n. 95 del 22 giugno 2022 e modificata con 
successiva deliberazione n. 111 del 6 luglio 2022), per le prove scritte del 

concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 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 14 giugno 2022, n. 47. 

 
Sono presenti il Presidente, dott. Giovanni Mammone, la componente, dott.ssa 

Nunzia Minerva, la componente supplente avv. Raffaella Piergentili, in 
sostituzione della componente titolare, avv. Paola Massafra, assente per motivi 

di salute, e il segretario della Commissione dott.ssa Barbara Crudetti. 

 
La Commissione all’esito di una rivalutazione della delibera adottata il giorno 

12 luglio u.s, con riferimento ai criteri di valutazione delle prove scritte, 
considerate le esigenze di reclutamento dell’Istituto, ritiene opportuno rivedere 

detti criteri disponendo che, ferma restando la formulazione di tre alternative 
di risposta per ogni domanda a risposta multipla, dette prove scritte vengano 

valutate come segue: 
 

1) punti 1,20 per ogni risposta esatta; 
2) punti Ø per ogni risposta omessa o errata.   

 
Considerato, pertanto, che 18 risposte esatte consentono di conseguire il 

punteggio di 21,60, superiore al punteggio minimo di 21 punti richiesto dal 
bando per il superamento della prova, e che 30 risposte esatte consentono di 

conseguire il punteggio di 36 che è superiore al punteggio massimo previsto di 

30, è necessario operare una trasformazione lineare che allinei il punteggio di 
almeno 21 con 18 risposte esatte e il punteggio di massimo di 30 con 30 

risposte esatte. 
Ovvero, per i candidati che abbiano risposto correttamente ad almeno 18 

domande si applica il seguente algoritmo: 
 

PTEST = (NESATTE x PESATTE - 21) x 9/15 +21 
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dove: 

 

• PTEST indica il punteggio. 
• NESATTE indica il numero di risposte esatte. 

• PESATTE indica il punteggio di ciascuna delle risposte esatte (1,2). 
 

Il punteggio finale viene espresso con 2 decimali. 
 

La Commissione chiude i lavori alle ore 8.20. 
 

Il presente verbale è approvato e sottoscritto 
 

Dott. Giovanni Mammone 
 

Dott.ssa Nunzia Minerva 
 

Avv. Raffaella Piergentili 

 
Dott.ssa Barbara Crudetti 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



VERBALE N. 62 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A 1858 POSTI DI 
CONSULENTE PROTEZIONE SOCIALE NEI RUOLI DEL PERSONALE 
AMMINISTRATIVO DELL'INPS, AREA FUNZIONALE C, POSIZIONE 
ECONOMICA C1 

VERBALE DEL 1° DICEMBRE 2022 

OMISSIS  

Il giorno 10  dicembre 2022, alle ore 9.40, presso la Direzione generale dell'INPS, 

Via Ciro il Grande n. 21, come da convocazione, si riunisce la Commissione 

esaminatrice (nominata con deliberazione del CdA n. 95 del 22 giugno 2022, 
modificata con successiva deliberazione n. 111 del 6 luglio 2022) del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei 

ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1, per procedere alla 

disamina delle istanze di riesame della valutazione dei titoli presentate dai 
candidati, nonché ad una eventuale revisione del punteggio attribuito agli stessi 

per titoli dichiarati in domanda in relazione all'esito delle verifiche effettuate 

dall'Amministrazione. 

Sono presenti il presidente dott. Giovanni Mammone; la componente avv. Paola 

Massafra e la componente dott.ssa Nunzia Minerva. Sono presenti il segretario 
dr.ssa Barbara Crudetti e il segretario supplente dott.ssa Valeria Careri. 

Preliminarmente, la Commissione, richiama i criteri stabiliti in fase di valutazione 

dei titoli: 

- votazione finale della laurea (art. 9, co. 1, del bando) quale requisito per la 

partecipazione al concorso; 

- master e dottorati (art. 9, co. 2, del bando), conseguiti presso le Università 
a seguito di partecipazione a corsi di studio con accesso post lauream 

magistrale. Il punteggio previsto dal bando viene attribuito ai master di 
secondo livello rilasciati tanto dalle singole Università, quanto dalle Scuole di 

specializzazione istituite presso queste ultime. In caso di possesso di diplomi 

di master o di diplomi di laurea ulteriori rispetto a quello richiesto per la 

partecipazione alla procedura concorsuale, sono attribuiti 4 punti per ciascun 
titolo dichiarato in domanda, purché gli stessi siano rispondenti ai criteri 

stabiliti dal bando e definiti dalla Commissione; non è riconosciuto alcun 



punteggio per il possesso di diploma rilasciato dalle Scuole di specializzazione 
per le professioni legali istituite presso le Università, dichiarato in domanda, 
come specificato dall'Amministrazione nelle "Ulteriori precisazioni per la 
compilazione della domanda" pubblicate nella pagina dedicata al concorso 
nel sito istituzionale dell'INPS; 

- ulteriore laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento (o ulteriori 
lauree magistrali/specialistiche/vecchio ordinamento) tra quelle indicate 
all'art. 2, c. 1, lett. a), del bando (art. 9, co. 3); 

- certificazione di conoscenza informatica almeno a livello base (art. 9, co. 3 
del bando). Per tutti i candidati che hanno dichiarato di avere titolo per 
l'attribuzione di un punto per le conoscenze di base in materia informatica, 
sarà considerata idonea ad integrare il punteggio previsto la documentazione 
attestante la conoscenza di elementi istituzionali in campo informatico, la 
frequenza di corsi aventi ad oggetto l'uso di apparecchiature informatiche, 
programmi software, nonché la programmazione, la gestione di fogli di 
calcolo e la predisposizione di testi con strumenti informatici; 

- certificazione - in corso di validità - di conoscenza della lingua inglese, pari 
ai livelli B2 e C1 del Quadro Comune Europeo di riferimento, rilasciata da uno 
degli enti certificatori riconosciuti dal decreto n.118 del 28 febbraio 2017 del 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per il 
personale scolastico (art. 9, co. 3 del bando). Sono titoli idonei a certificare 
tale conoscenza anche i diplomi dei Centri linguistici istituiti presso le 
Università. Questi Centri, infatti, pur non essendo esplicitamente riconosciuti 
dal MIUR come Enti certificatori, costituiscono propriamente strutture 
universitarie facenti comunque capo a detto Ministero e abilitate a valutare 
il grado di conoscenza della lingua; 

- con riferimento ai titoli di studio "ulteriore laurea", "master II livello" e 
"dottorato di ricerca", conseguiti all'estero, la Commissione, rilevando che 
non 	sono 	ancora 	pervenuti 	all'Istituto 	i 	riscontri 	da 	parte 
dell'Amministrazione competente degli esiti della procedura di equipollenza-
equivalenza attivata per tali titoli, decide di attribuire, comunque, il 
punteggio previsto dal bando, rinviando all'Istituto le eventuali rettifiche che 
si dovessero rendere necessarie. 

OMISSIS 
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OMISSIS  

FINO A PAG. 14 



OMISSIS 

La Commissione stabilisce che la valutazione definitiva dei titoli di studio sarà 
effettuata nella citata seduta del 12 dicembre p.v., in esito alla verifica della 
documentazione prodotta dai candidati convocati per detta data, nonché di 
quella trasmessa dall'Amministrazione. 

Alle ore 12.55 la Commissione chiude i lavori. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Dott. Giovanni Mammone 

Avv. Paola Massafra 

Dott.ssa Nunzia Minerva 

Dott.ssa Barbara Crudetti 

Dott.ssa Valeria Careri 
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