
 
 
 

ISTITUTO NAZIONALE 
DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

 
 
 
 

 
Avviso relativo al concorso pubblico, per esami, a 3 posti nel profilo di 
ispettore di vigilanza, area funzionale C, posizione economica C1, per 
la regione Valle d’Aosta. 
 
 
 
 Con riferimento all’art. 6, commi da 1 a 5 del bando pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” – n. 67 del 24 
agosto 2007, e al successivo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ 
serie speciale “Concorsi ed esami” – n. 50 del 27 giugno 2008, l’INPS rende 
noto il calendario della prova preselettiva relativa al concorso in oggetto, che si 
terrà presso i locali del Palais Saint Vincent – via Martiri della Libertà – 11027 
Saint Vincent (AO), il giorno 17 dicembre 2008, articolata in due turni secondo 
le modalità sotto indicate: 
 
per i cognomi che iniziano dalla lettera A alla lettera L ore 10 
 
per i cognomi che iniziano dalla lettera M alla lettera Z  ore 15 
 
 
 
I candidati che entro la data suddetta non avranno ricevuto la comunicazione 
di esclusione dalla prova, saranno tenuti a presentarsi, senza alcun altro 
preavviso, presso il Palais Saint Vincent – via Martiri della Libertà – 11027 
Saint Vincent (AO), nel giorno e negli orari suindicati corrispondenti alle iniziali 
del proprio cognome, muniti di documento di identità personale valido, tra 
quelli indicati all’art. 5 del bando, per sostenere la prova preselettiva con la più 
ampia riserva di accertamento della regolarità della domanda e del possesso 
dei requisiti indicati all’art.2 del bando. 
 
La prova preselettiva, così come indicato all’art. 6 del bando, consisterà nella 
risoluzione di n. 100 quesiti a risposta multiple, sulle materie oggetto delle 
prove scritte di cui all’art. 5 del bando. 
I suddetti quesiti saranno estratti con criteri di casualità, dall’archivio di 5000 
quiz che sarà pubblicato entro il 17 novembre 2008 sul sito internet dell’INPS 
(www.inps.it) oltre che sul supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale 
del 18 novembre 2008 – 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 non potranno introdurre nell’aula di esame: codici, raccolte 
normative, testi, appunti di qualsiasi natura, telefoni cellulari, iPod, MP3, 
palmari, computer portatili o qualsiasi altro strumento idoneo alla 
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione dei dati. 
 
I candidati dovranno presentarsi muniti personalmente di apposita penna biro 
di colore nero o blu. 
 
Il candidato che contravviene alle disposizioni suddette è escluso dal concorso. 
 
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
Non verranno notificati ai candidati provvedimenti di ammissione alla prova 
preselettiva. 
 
Nella G.U. del 13 gennaio 2009, 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”, si darà 
comunicazione della data in cui avverrà l’affissione della graduatoria 
preliminare relativa alla prova preselettiva nei locali della Direzione INPS per la 
Valle d’Aosta, corso Battaglione Aosta n.39 – Aosta, nonché delle modalità con 
le quali ciascun candidato potrà consultare i risultati della prova sostenuta. 
 
Nella stessa G.U. del 13 gennaio 2009, saranno inoltre indicate la data, la sede 
e le modalità di svolgimento della prova scritta. 
 
 
 
             IL DIRETTORE CENTRALE 
           SVILUPPO E GESTIONE 
RISORSE UMANE 
 
                        MAURO NORI 


