ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Avviso relativo al concorso pubblico, per esami, a n. 108 posti nei
ruoli del personale amministrativo dell’I.N.P.S., area funzionale C,
posizione economica C3.
Con riferimento all’art. 7, commi da 1 a 10 del bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - “Concorsi ed esami” n. 67 del 24
agosto 2007 e ai successivi avvisi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali – 4°
serie speciale - “Concorsi ed esami” n. 15 del 22 febbraio 2008, n. 50 del
27 giugno 2008 e n. 93 del 28 novembre 2008, l’ INPS rende noto il
calendario della prova preselettiva relativa al concorso in oggetto, che si
terrà secondo il calendario sottoindicato:

20/07/2009 - ore 08:00

da:

ABAGNALE ANGELA

a: BARBIERI IRENE

20/07/2009 - ore 11:30

da:

BARBIERI ISIDORO

a: BUSICCHIO ROSAMARIA

20/07/2009 - ore 15:30

da:

BUSIELLO ANNA

a: CASULA MICHELA

21/07/2009 - ore 08:00

da:

CASULA PAOLA

a: CORONA ALDO

21/07/2009 - ore 11:30

da:

CORONA ANGELA

a: DELLE FONTANE DAVIDE

21/07/2009 - ore 15:30

da:

DELLE GROTTAGLIE DANIELA

a: DOI GRECA

22/07/2009 - ore 08:00

da:

DOLATTI FEDERICA

a: FOTIA DEMETRIO

22/07/2009 - ore 11:30

da:

FOTIA DOMENICA MARIA

a: GRANIERI PAOLA

22/07/2009 - ore 15:30

da:

GRANIERI VALERIO

a: LAVANGA ROSSANA

23/07/2009 - ore 08:00

da:

LAVARINI MASSIMILIANO

a: MANGIONE ANNALISA

23/07/2009 - ore 11:30

da:

MANGIONE CELESTINO

a: METTICA ELISABETTA

23/07/2009 - ore 15:30

da:

MEUCCI JACOPO

a: NUNZIATA MADDALENA

24/07/2009 - ore 08:00

da:

NUNZIATA MARIAPINA

a: PERSICO CARLA

24/07/2009 - ore 11:30

da:

PERSICO CECILIA

a: RAIA SILVIA

24/07/2009 - ore 15:30

da:

RAIA SIMONA

a: SALLUSTIO VALERIA

27/07/2009 - ore 08:00

da:

SALLUSTRO GERARDO

a: SIRICO GIUSEPPINA

27/07/2009 - ore 11:30

da:

SIRICO WILLEL MINA

a: TRIOLO DANIELA MARIA RITA

27/07/2009 - ore 15:30

da:

TRIOLO FRANCESCA MARIA

a: ZUZZE SILVIO

Ai fini della posizione alfabetica, il relativo scaglionamento è determinato
secondo il rigoroso ordine consecutivo delle lettere dell’alfabeto ( “A ” prima
di “ B ”, “ B ” prima di “ C ”,
“ J ” dopo la “ I ” ecc.), senza tener
conto dell’apostrofo e degli eventuali spazi all’interno dei cognomi ( es. D’
ANDREA = DANDREA ; DE DATO = DEDATO ).
I candidati che entro la data suddetta non avranno ricevuto comunicazione
di esclusione dalla prova, dovranno presentarsi, senza alcun altro
preavviso, presso Eur – Palalottomatica, Piazzale dello Sport - Roma, nel
giorno e nell’orario suindicato corrispondente alle iniziali del proprio
cognome.
I candidati potranno presentarsi esclusivamente nel
proprio turno di
convocazione, non essendo ammesse variazioni nel calendario delle prove
d’esame.
Ulteriori comunicazioni relative alle procedure preselettive, nonché
alla conferma ovvero all’eventuale variazione delle date delle prove
preselettive saranno pubblicate sul sito internet dell’INPS
(www.inps.it) in data 15 maggio 2009, nonché sulla 4° serie
speciale - “Concorsi ed esami” della G.U. del 15 maggio 2009.
La prova preselettiva, così come indicato all’art. 6 del bando, consisterà
nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, inerenti le materie oggetto
delle prove scritte di cui all’art. 5 del bando.
I quesiti saranno estratti, con criteri di casualità,dall’archivio di n. 5000
quiz che sarà pubblicato il giorno 19 giugno 2009 sul sito internet dell’INPS
(www.inps.it) e successivamente sul supplemento straordinario della
Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2009 - 4° serie speciale “Concorsi ed
esami”.
La mancata presentazione o il ritiro dalle prove preselettive, qualunque ne
sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso.
I candidati, muniti della tessera sanitaria, nonché di un documento di
riconoscimento in corso di validità, si presenteranno a sostenere le prove
preselettive, sotto riserva di accertamento della regolarità della domanda e
del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso.
I candidati non potranno introdurre nell’aula di esame:

telefoni cellulari, iPod, MP3, palmari, computer portatili o qualsiasi altro
strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione
dei dati.
Il candidato che contravverrà alle disposizioni suddette sarà escluso dal
concorso.
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre con provvedimento
motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione dei candidati dal concorso
medesimo per difetto del possesso dei requisiti prescritti dal bando.
I candidati dovranno presentarsi muniti personalmente di apposita penna a
biro di colore nero o blu.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Non verranno notificati ai candidati provvedimenti di ammissione alla prova
preselettiva.
L’elenco provvisorio degli ammessi alle prove scritte sarà disponibile sul
sito internet dell’INPS il giorno 29 luglio 2009.

IL DIRETTORE CENTRALE
RISORSE UMANE
MAURO NORI

