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Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami a 

165 posti nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica 
C1, profilo informatico 

 
 

VERBALE n. 1 
del 23 settembre 2021 

 
 

Il giorno 23 del mese di settembre dell’anno 2021, alle ore 10.00 in Roma, presso 
la Direzione Generale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,  dopo un 

preliminare incontro con il Direttore Centrale risorse umane, dr.ssa Sampietro 
Maria Grazia e con il preposto responsabile dell’area competente, dr.ssa Piccolo 

Agnese, il Presidente della Commissione esaminatrice della procedura 
concorsuale in epigrafe, indetta con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ 

Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 78 del 6 ottobre 2020, alle ore 10.00, 

accertatala la presenza dei componenti e dei componenti supplenti  dà avvio 
all’insediamento della Commissione stessa. 

 
 La Commissione nominata con determinazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 123 del 15 settembre 2021 risulta così composta:   
 

 

Presidente  
 

Ing. Giuseppe Greco 
Supplente 

Dott.ssa Nunzia Minerva 

 
Componenti 

 
- Dott. Raffaella Piccarreta;  

Supplente 
- Dott. Giovanna Del Mondo;  

 
- Dott. Massimiliano D’Angelo;  

Supplente 
- Dott. Lorenzo Rinaldi. 

 
Componenti segreteria 

 
- Dott.ssa Crudetti Barbara; 

Supplente 

- Dott. Marco Aliberti. 
 

 
Il Presidente della Commissione illustra il contenuto dell’avviso del concorso 

pubblico in oggetto di cui alla determinazione n.51 del 6 aprile 2020 dell’Organo 
munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione, pubblicato sul sito internet 

dell’Istituto.  
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 La segreteria comunica alla Commissione che l’Amministrazione ha impiegato, 

per consentire ai candidati di presentare le domande di partecipazione, una 
apposita procedura informatica. 

 
Il bando, infatti, all’art. 3 prevede che le domande siano prodotte “compilando 

l’apposito modulo ed utilizzando la specifica applicazione ed utilizzando la 
specifica applicazione disponibile all’indirizzo internet www.inps.it”.  

 
La Commissione prende atto che sono regolarmente pervenute n.6.383 domande 

telematiche alla scadenza del termine delle ore 16.00 del 6 ottobre 2020. 
 

La Commissione, considerato l’elevato numero di domande pervenute, decide, 
con riferimento alla dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e/o 

di conflitto d’interesse, che provvederà a rilasciarla nella prossima riunione dopo 
aver visionato il file relativo ai nominativi dei candidati, fornito dall’Area Gestione 

giuridica e sviluppo del personale delle Aree professionali. Procedure di selezione 

e assunzione di personale, insieme alla dichiarazione di assenza di condanne 
penali nonché di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 35, comma 3 del D. 

lgs.165/2001. 
Inoltre, la Commissione decide che all’inizio di ogni seduta delle prove orali, 

prenderà visione della lista di candidati da esaminare nella seduta stessa, 
segnalando al Presidente l’eventuale sussistenza, anche solo potenziale, di ragioni 

di conflitto d‘interessi ovvero di inopportunità - non rilevabili all’atto della 
sottoscrizione della dichiarazione di assenza di incompatibilità - con uno o più 

candidati e, conseguentemente, astenendosi dal partecipare alla seduta. 
 

La Commissione stabilisce che la prova preselettiva avrà una durata di 30 minuti 
e consisterà in un questionario di n.30 domande, le cui risposte saranno valutate 

secondo i seguenti criteri:  
- risposta esatta 1 punto; 

- risposta errata -0,25; 

- risposta omessa o multipla 0 punti. 
La Commissione stabilisce che le due prove scritte, composte ciascuna da un 

questionario di n. 30 domande a risposta multipla, avranno la durata di 30 minuti 
ciascuna. Alle singole risposte sarà attribuito il seguente punteggio: 

- risposta esatta 1 punto; 
- risposta errata, omessa o multipla 0 punti. 

 
La Commissione richiede ai dirigenti della Direzione centrale Tecnologia 

Informatica e Innovazione presenti, di farsi carico di far predisporre un applicativo 
che possa consentire l’estrazione casuale delle domande, una per ciascuna delle 

seguenti macroaree, da sottoporre al candidato in sede di prova orale: 
1) materie della prima prova scritta; 

2) materie della seconda prova scritta; 
3) ordinamento e organizzazione dell’Inps; 

4) Lingua inglese. 

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

bcrudetti
Casella di testo
											OMISSIS
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orale che sarà realizzato tenendo conto degli argomenti di cui agli artt. 7, 8 e 10 

del bando di concorso. 
 

La Commissione decide che si procederà 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 delle prove orali, che 

allegati al presente verbale, ne costituiscono parte integrante. 
 

La Commissione si aggiorna alla prima data utile per effettuare un sopralluogo 
nei locali della Fiera di Roma e per incontrare anche la società Merito per stabilire 

quanto necessario per il corretto svolgimento delle prove preselettiva e scritte 
 

La riunione termina alle ore 13.30. 
 

Letto, visto e sottoscritto 

 
 

Presidente   Giuseppe Greco 

 

Presidente supplente  Nunzia Minerva 

 

Componente   Raffaella Piccarreta 

 

Componente supplente Giovanna Del Mondo 

 

Componente    Massimiliano D’Angelo 

 

Componente supplente  Lorenzo Rinaldi 

 

Segretario   Barbara Crudetti 

 

Segretario supplente  Marco Aliberti 
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 165 posti nei ruoli del personale 

dell’INPS, area funzionale C, posizione economica C1, profilo informatico.  

 
 

 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

 

 

 

 

 
PUNTEGGIO 

 

 

 
MOTIVAZIONE 

 
 

0-15 

 

 

ESPOSIZIONE POVERA DI IDEE E CONTENUTI 

 

16-20 
 

 

ESPOSIZIONE POCO CONVINCENTE  

 
21 

 
ESPOSIZIONE SUFFICIENTE SU TUTTI GLI ARGOMENTI 
 

 
DA 22 A 24 

 

 
ESPOSIZIONE ESAURIENTE E BEN ARTICOLATA 

 

DA 25 A 26 

 

ESPOSIZIONE BUONA CON PARTICOLARE PROPRIETA’ DI LINGUAGGIO E 
CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI 

 

 

DA 27 A 28 

 

ESPOSIZIONE OTTIMA CON OSSERVAZIONI ACUTE E BEN MOTIVATE 
 

 
DA 29 A 30 

 
ESPOSIZIONE BRILLANTE E COMPLETA CON RIFERIMENTI AMPI E APPROPRIATI 
 


