VERBALE n. i

VERBALE DI INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED
ESAMI, A 365 POSTI DI ANALISTA Dl PROCESSO-CONSULENTE PROFESSIONALE NEI RUOLI DEL PERSONALE
DELL'INPS, AREA C, POSIZIONE ECONOMICA Cl

Il giorno 20 febbraio 2018, alle ore 10,00 presso Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, si è insediata la
Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 365 posti di analista di processoconsulente professionale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica Cl.
La commissione, nominata con determinazione presidenziale n. 8 dei 19 febbraio 2018, risulta così composta:
Presidente: Dott.ssa Silvia Genovese
Componenti: Prof. Massimo Pallini e Prof. Guido Pellegrini
Presidente supplente: Dott.ssa Maria Sandra Petrotta
Componenti supplenti, rispettivamente: Dott. Gabriele Uselli e Dott. Massimo Antichi.
I suddetti componenti, tutti presenti, e il Segretario rendono le dichiarazioni relative all'assenza di condanne
penali e di situazioni di conflitto di interesse in attuazione di quanto previsto previste dalla vigente disciplina,
sottoscrivendo l'apposito modulo, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (Ali.
1,2,3,4,5, 6 e 7).
Il Prof. Pallini rappresenta al Presidente un impedimento per la precedente convocazione di riunioni del
collegio dei professori ordinari del Dipartimento di Scienze sociali e politiche dell'Università di Milano per i
giorni 27 e 28 febbraio 2018 per i quali è stato, però, già fissato Io svolgimento delle prove scritte, li
Presidente, preso atto dell'impedimento e valutato
che è già stata data comunicazione ai candidati delle date
OMISSIS
delle prove scritte mediante avviso pubblicato sulla G.U. - serie concorsi ed esami n. 12 dei 9/2/2018, dispone
la sostituzione del Prof. Pallini per Io svolgimento delle prove scritte dei 27 e 28febbraio2018, con il membro
supplente dott. Gabriele Uselli che dichiara la propria disponibilità.
La riunione, quindi, procede alla presenza dei soli componenti effettivi.
La Commissione, considerato l'elevato numero dei concorrenti, stabilisce il termine di conclusione entro sei
mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte, secondo quanto previsto dall'art. il del DPR 487/1994.
Successivamente, la Commissione, ai sensi dell'art. 12 del citato DPR provvede a stabilire i criteri e le modalità
di valutazione delle prove concorsuali scritte.
In particolare:
per la prima prova scritta prevista dall'art. 6 del bando di concorso denominata "prova scritta
oggettivo-attitudinale" sono previsti 60 quesiti a risposta multipla ( 4 risposte) di carattere psico attitudinale di logica, competenze linguistiche e informatiche, cultura generale. Si stabilisce di
attribuire a ogni risposta esatta un punteggio di 0,50, a ogni risposta errata o multipla un punteggio
i

di -0,13 e per ogni mancata risposta un punteggio pari a 0. Il tempo previsto per la prova è stabilito
in 60 minuti;
-

per la seconda prova scritta prevista dall'art. 7 del bando di concorso denominata "prova scritta
tecnico-professionale" sono previsti 60 quesiti a risposta multipla ( 4 risposte) miranti ad accertare
la conoscenza delle materie indicate nel medesimo articolo. Tenuto conto che la seconda prova verte
su una varietà di discipline specifiche e che i quesiti avranno contenuto tecnico, la Commissione
stabilisce di attribuire a ogni risposta esatta un punteggio di 0,50, a ogni risposta errata o multipla un
punteggio di -0,05 e per ogni mancata risposta un punteggio di 0. lI tempo previsto per la prova è
stabilito in 90 minuti.

Ognuna delle suddette prove si intende superata se il candidato ha riportato un punteggio di almeno 21/30.
Tenuto conto dell'immediata correzione della prima prova scritta, la Commissione fissa quale data della
seconda prova scritta il 4 aprile 2018, eventualmente articolata in più sessioni sulla base del numero dei
candidati, di cui si darà comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sulla GU serie concorsi come
previsto dall'art. 9 del bando.
Si stabilisce, inoltre, che, come previsto, dal bando e dell'art. 12, comma 2 del citato DPR 487/94, la
valutazione dei titoli dei candidati che hanno superato le prove scritte sarà effettuata sulla base dei punteggi
previsti dall'art. 8 del bando e sarà resa nota agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.
Per quanto attiene alle prove orali, la Commissione stabilisce di attribuire un giudizio complessivo - cui
concorre anche la valutazione della conoscenze linguistiche e informatiche da parte dei componenti aggiunti
di cui all'art. 4 del bando - da esprimere in trentesimi sulla base dei seguenti criteri:
grado di conoscenza delle materie;
correttezza e proprietà di linguaggio;
completezza ed esaustività nell'esposizione.
La suddetta prova orale si intende superata da parte dei candidati che riportino un punteggio di almeno
21/30.
La Commissione, poi, assume le seguenti decisioni in ordine allo svolgimento della prima prova scritta:
-

distribuzione ai candidati dei moduli di istruzioni generali circa le modalità delle prove scritte nei testi

-

somministrazione del questionario estratto a sorte fra tre disponibili in almeno due versioni;

-

correzione immediata dei questionari al termine di ogni sessione e tempestiva pubblicità degli esiti

allegati al presente verbale (ali. 8A e Ali. 8B);

secondo quanto previsto dall'art. 6 del bando.
La Commissione, preso atto che vi sono persone che hanno impugnato giudizialmente il bando di concorso e
i relativi giudizi risultano al momento non definiti, decide di ammettere con riserva detti ricorrenti che si
presenteranno a sostenere la prima prova scritta qualora ricompresi negli elenchi trasmessi via e-mail al
Presidente della Commissione, che si allegano al presente verbale (ali. 9).

OMISSIS

La Commissione stabilisce di chiedere alla Direzione centrale Risorse umane dell'INPS l'elenco dei candidati
che hanno indicato nella domanda di partecipazione al concorso di essere portatori di handicap ai sensi della
legge 5/2/1992 n. 104 e che hanno indicato nella propria domanda la necessità di ausili e/o di tempi aggiuntivi
a norma dell'art. 20 della stessa legge.
La Commissione prende atto che secondo le previsioni del capitolato di appalto, gli ausili dovranno essere
approntatati dalla società Merito sri. La Commissione decide di determinare i tempi aggiuntivi da assegnare
ad ogni candidato che ne ha fatto richiesta nella propria domanda a norma dell'art. 20 della legge 104/1992,

all'inizio di ogni sessione della prova scritta avvalendosi dell'ausilio di un medico del Coordinamento generale
medico legale dell'INPS. Dà, quindi, mandato al Presidente di richiedere all'INPS di attivarsi per soddisfare

questa richiesta per tutte le sessioni delle prove di OMISSIS
esame. La Commissione stabilisce, sin da ora, che il tempo
aggiuntivo concedibile non può superare 1/3 della durata della prova.

La Commissione
Letto, firmato, sottoscritto
La Commissione

Il Segretario
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