ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario della prova preselettiva e scritta del Concorso pubblico, per titoli
ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del
personale dell’INPS, area C, posizione economica C1.

Ai sensi dell’art. 6 del bando del Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858
posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C,
posizione economica C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n.78 del 01-10-2021, i candidati sono convocati a
sostenere la prova preselettiva del concorso pubblico in oggetto che si terrà nel
periodo dal 4-12 luglio 2022 presso la Nuova Fiera di Roma in ROMA.
La prova preselettiva si svolgerà con l’utilizzo di strumenti informatici messi a
disposizione dei candidati.
Il punteggio conseguito da ciascun candidato all’esito della prova preselettiva
verrà pubblicato sul sito www.inps.it, nella sezione dedicata al concorso. Il
punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione della
graduatoria di merito del concorso.
I candidati che avranno superato la preselezione e i candidati esonerati dalla
preselezione stessa, ai sensi dell’art.20, comma 2 bis, della legge 5 febbraio
1992, n.104 e successive modificazioni ed integrazioni in possesso di specifica
comunicazione di esenzione da parte dell’INPS, sono convocati a sostenere le
prove scritte del concorso pubblico in argomento che si terranno dal giorno 18
al giorno 20 luglio 2022 e dovranno presentarsi presso la Nuova Fiera di Roma
in ROMA.
L’ammissione alle prove scritte sarà comunicata tramite pubblicazione sul sito
www.inps.it, nella sezione dedicata al concorso, a conclusione dell’ultima
sessione di prova preselettiva.
La conferma delle date indicate per lo svolgimento della preselezione e delle
prove scritte nonché l’ordine alfabetico, il corrispondente giorno e orario delle
suddette prove e le informazioni concernenti le modalità di espletamento delle
stesse saranno pubblicati in G.U. IV serie speciale concorsi del 14 giugno 2022,
e sul sito istituzionale all’indirizzo www.inps.it.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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