Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami del 27
aprile 2018, è stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967
posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C,
posizione economica C1, adottato con determinazione presidenziale n.42 del 24 aprile
2018.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in via
telematica, mediante l’utilizzo di PIN INPS, SPID o CNS, utilizzando la seguente
applicazione: https://servizi2.inps.it/servizi/ConcorsINPS
L’invio on line della domanda debitamente compilata deve essere effettuato entro e
non oltre le ore 16.00 del 28 maggio 2018; allo scadere del predetto termine il
sistema non permetterà più l'invio del modulo elettronico.
I requisiti per l’ammissione sono indicati nel bando di concorso, cui si rinvia per ogni
riferimento. Ad ogni modo, si forniscono le seguenti precisazioni.
Per l’ammissione al concorso è richiesto, tra l’altro, il possesso di uno dei seguenti
titoli di studio:
LAUREE MAGISTRALI
 LMG/01 Giurisprudenza
 LM-16 Finanza
 LM-31 Ingegneria Gestionale
 LM-52 Relazioni internazionali
 LM-56 Scienze dell'economia
 LM-62 Scienza della politica
 LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
 LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura
 LM-77 Scienze economico-aziendali
 LM-81 Scienza per la cooperazione allo sviluppo
 LM-82 Scienze statistiche
 LM-83 Scienze statistiche, attuariali e finanziarie
 LM-87 Servizi sociali e politiche sociali
 LM-88 Sociologia e ricerca sociale
 LM-90 Studi europei
LAUREE SPECIALISTICHE
 19/S Finanza
 22/S Giurisprudenza;
 102/S Teorie e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica
 34/S Ingegneria gestionale
 48/S Metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi
 49/S Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali
 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
 60/S Relazioni internazionali
 64/S Scienze dell’economia
 70/S Scienza della politica
 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni
 83/S Scienze economiche per l’ambiente e la cultura
 84/S Scienze economico-aziendali
 88/S Scienza per la cooperazione allo sviluppo
 89/S Sociologia
 90/S Statistica demografica e sociale
 91/S Statistica economica, finanziaria ed attuariale
 92/S Statistica per la ricerca sperimentale
 99/S Studi europei
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DIPLOMA DI LAUREA “VECCHIO ORDINAMENTO”
 Giurisprudenza
 Ingegneria gestionale
 Scienze politiche
 Discipline economiche e sociali
 Economia ambientale
 Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari
 Economia del turismo
 Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali
 Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari
 Economia e commercio
 Economia industriale
 Economia politica
 Scienze economiche, statistiche e sociali
 Scienze dell’amministrazione
 Economia assicurativa e previdenziale
 Economia aziendale
 Economia bancaria
 Economia bancaria, finanziaria e assicurativa
 Economia e finanza
 Economia e gestione dei servizi
 Economia e legislazione per l'impresa
 Economia marittima e dei trasporti
 Economia per le arti, la cultura e la comunicazione
 Marketing
 Scienze della programmazione sanitaria
 Ingegneria delle tecnologie industriali (ind. economico-organizzativo)
 Commercio internazionale e mercati valutari
 Scienze bancarie e assicurative
 Scienze economiche
 Scienze economiche e bancarie
 Scienze economiche e sociali
 Scienze economico-marittime
 Scienze statistiche e attuariali
 Scienze statistiche e demografiche
 Scienze statistiche ed economiche
 Sociologia
 Scienze internazionali e diplomatiche
 Scienze e tecniche dell’interculturalità
 Servizio sociale
 Statistica
 Statistica e informatica per l’azienda
 Relazioni pubbliche
 Scienze della comunicazione

Tra i titoli che attribuiscono punteggio al concorso è prevista la certificazione di
conoscenza della lingua inglese, a partire dal livello B2 del Quadro Comune Europeo di
riferimento. Si riporta di seguito l’elenco degli enti certificatori delle competenze
linguistico–comunicative della lingua inglese aggiornato con Decreto 28 febbraio 2017,
n. 118 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca:







Cambridge ESOL
City and Guilds (Pitman)
Edexcel /Pearson Ltd
Educational Testing Service (ETS)
English Speaking Board (ESB)
International English Language Testing System (IELTS)
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Pearson – LCCI
Pearson – EDI
Trinity College London (TCL)
Department of English, Faculty of Arts - University of Malta
National Qualifications Authority of Ireland - Accreditation and Coordination of
English Language Services (NQAI - ACELS)
Ascentis
AIM Awards
Learning Resource Network (LRN)
British Institutes
Gatehouse Awards Ltd.

Se il certificato non riporta una scadenza, l’Istituto lo considererà valido.
Non sono valide ai fini dell’attribuzione del maggior punteggio certificazioni diverse da
quelle sopra riportate ovvero titoli di varia natura attestanti la conoscenza della lingua
inglese (ad esempio esami universitari di lingua inglese, corsi di laurea sostenuti in
lingua inglese, Erasmus, lauree conseguite in Paesi anglofoni, ecc.).
Tra i titoli valutabili, l’art. 9 del bando di concorso prevede, tra l’altro, “1 punto per
possesso di certificazione di conoscenza informatica almeno a livello base”.
Per quanto concerne gli obblighi di leva, si precisa che rientrano nella casistica degli
esonerati i candidati che, per motivi di studio, abbiano richiesto il rinvio del servizio
militare e che successivamente all’entrata in vigore della legge 23 agosto 2004,
n.226, siano stati dispensati dall’obbligo dello stesso.
Si fa presente che ai sensi del comma 2-bis all’art.20 della legge 104/1992, che
dispone che “La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80%
non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista”, i candidati al
concorso con una invalidità uguale o superiore all’80% saranno esonerati
dall’eventuale prova preselettiva.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 3, comma 6, del bando di concorso i portatori di
handicap
dovranno
inviare
–
a
mezzo
PEC
all’indirizzo
dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it oppure a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento all’INPS Direzione Centrale Risorse Umane, Area “Procedure di
reclutamento. Gestione giuridica e sviluppo del personale delle Aree professionali”, Via
Ciro il Grande, 21 00144 Roma – prima dello svolgimento dell’eventuale preselezione,
idonea certificazione rilasciata da apposita struttura del SSN che specifichi la natura
del proprio handicap.
Ai sensi dell’art. 73 D.L. 69/2013, convertito con L. 98/2013, i candidati che abbiano
svolto il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, con attestazione di esito positivo
da parte del magistrato formatore, possono inserire lo stesso nella compilazione della
domanda di partecipazione al concorso, al solo fine del riconoscimento del titolo di
preferenza a parità di titoli e di merito, selezionando l’opzione “aver prestato lodevole
servizio nella P.A.”.
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