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Diario della prova scritta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 189 
posti di professionista medico di prima fascia funzionale nei ruoli del 
personale dell’INPS 
 
Ai sensi dell’art. 5 del bando del Concorso pubblico, per titoli ed esami a 189 posti di 
professionista medico di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale “Concorsi ed esami”, n.78 del 1 
ottobre 2021, tutti i candidati sono convocati a sostenere la prova scritta del 
concorso pubblico in argomento, il giorno 15 dicembre 2021 alle ore 9.00  e 
dovranno presentarsi, senza alcun altro preavviso, presso la Nuova Fiera di Roma, 
Ingresso NORD – Via Portuense 1645/1647 – ROMA, muniti della ricevuta rilasciata 
al termine della procedura di invio della domanda di partecipazione al concorso, 
unitamente ad un valido documento di riconoscimento. 
 
Il candidato riceverà, entro 10 giorni prima del concorso, una mail dall’indirizzo di 
posta elettronica comunicazioni.concorsismart@pec.it, con le istruzioni per 
partecipare alla prova ed una lettera che dovrà essere stampata e consegnata in fase 
di check in. Qualora il candidato non ricevesse tale comunicazione, potrà stampare 
la lettera direttamente in sede concorsuale prima di effettuare il check in.  
 
La prova scritta si svolgerà con l’utilizzo di strumenti informatici e digitali messi a 
disposizione dei candidati. 
 
La prova scritta consisterà nella soluzione di una serie di quesiti a risposta multipla 
nelle materie di cui al bando di concorso  e saranno estratti, con criteri di casualità, 
da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito internet dell’INPS 
www.inps.it, nella sezione “Avvisi, bandi e fatturazione”, sottosezione “Concorsi”. 
 
La prova è valutata in trentesimi. Superano la prova scritta e sono ammessi a 
partecipare alla prova orale i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30. 
 
La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale sono pubblicati sul sito 
internet dell’INPS www.inps.it e comunicati mediante posta elettronica certificata, 
almeno 20 giorni prima della data della prova stessa. Il candidato che non si presenta 
nel giorno, luogo ed ora stabiliti senza giustificato motivo è escluso dal concorso. 
 
Si rappresenta che la prova scritta, al fine di consentirne lo svolgimento in presenza 
in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid-19, sarà svolta 
secondo le modalità di organizzazione e gestione delle stesse, previste dal Protocollo 
per lo svolgimento dei concorsi pubblici della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della funzione pubblica (DFP-0025239-P-15/04/2021), esaminato e 
validato dal Comitato Tecnico Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n.630, come 
modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, n.751) nella seduta del 29 marzo 2021, 
nonché dal Piano operativo specifico della procedura concorsuale in argomento, 
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consultabile sul sito internet dell’INPS www.inps.it dove è reso disponibile entro i 10 
giorni precedenti lo svolgimento della prova. 
 
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; 
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 predetta 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 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. 
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I candidati dovranno verificare eventuali aggiornamenti alle suddette indicazioni nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
del 10 dicembre 2021.  
 
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
Il direttore centrale risorse umane 
Maria Grazia Sampietro 


