ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Avviso relativo al Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di
consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C,
posizione economica C1.
Diario prove scritte: 20 settembre 2018 presso la Nuova Fiera di Roma,
Ingresso Nord – Via Portuense 1645/1647 – ROMA.
Come già indicato nell’avviso pubblicato nella G.U del 27 luglio 2018, n. 59, le due
prove scritte sono svolte in continuità: in ciascun turno di convocazione i candidati
sosterranno consecutivamente la prima e la seconda prova scritta.
Le relative modalità di svolgimento delle due prove saranno illustrate prima dell’inizio
delle stesse.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso, durante le prove scritte non
è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di
mettersi in relazioni con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i
componenti della Commissione esaminatrice.
È fatto assoluto divieto, pena l'esclusione dal concorso, l’utilizzo/consultazione di:
 carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, volumi, opuscoli, dispense, raccolte,
testi normativi o pubblicazioni di qualunque specie;
 apparecchi che consentano di comunicare tra loro e/o con l'esterno ed in
particolare telefoni cellulari, smartphone, tablet, notebook, smartwatch,
ricetrasmittenti e ogni altro strumento elettrico e/o elettronico idoneo alla
memorizzazione di informazioni, all’elaborazione di calcoli e alla trasmissione di
dati, che dovranno essere spenti/disattivati e comunque non funzionanti e riposti
nelle borse.
Il candidato che contravviene alle predette disposizioni è escluso dal concorso.
Si rammenta che per partecipare alle prove concorsuali, i candidati devono essere
muniti di un valido documento di riconoscimento, e della domanda di partecipazione al
concorso protocollata, che potrà essere visualizzata e/o stampata accedendo al sito
dell’INPS www.inps.it alla sezione “Avvisi, bandi e fatturazione”, sottosezione
“Concorsi”, cliccando il link “ConcorsINPS” mediante autenticazione utilizzando il
proprio PIN oppure SPID oppure CNS. In caso di scadenza o smarrimento del PIN, si
deve procedere con il rinnovo dello stesso, facendo riferimento alle istruzioni relative o
contattando l'help desk al numero 803164.
I candidati che, ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
successive modificazioni e integrazioni, hanno ricevuto dall’INPS formale comunicazione
di esonero dalla prova preselettiva, mediante posta elettronica certificata (PEC) o
raccomandata A/R, devono consegnare al banco delle operazioni di identificazione copia
della suddetta comunicazione, nonché copia della domanda di partecipazione al
concorso protocollata e firmata.
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del bando di concorso non sono ammesse variazioni nel
calendario delle prove d’esame, pertanto, i candidati dovranno presentarsi nel proprio
turno di convocazione.
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COME RAGGIUNGERE LA SEDE DI ESAME
La Fiera di Roma, sede di esame, è raggiungibile:
 In auto: dal GRA (Grande Raccordo Anulare) uscita 30, direzione Fiumicino e poi
seguire le indicazioni segnaletiche per Fiera Roma – Ingresso NORD. Parcheggio per
circa 3000 posti auto al costo giornaliero di 5 euro.
 In treno: dalle Stazioni Tuscolana, Tiburtina e Ostiense, collegate alle Linee A e B
della metropolitana;
 In aereo: dall'aeroporto di Roma Fiumicino i collegamenti con la Fiera di Roma sono
garantiti dal treno FL1 fermata Fiera Roma, ingresso Nord, e dagli autobus Cotral
W0001;
 In autobus: da Roma Linea ATAC – Linea 808 e 089 per Fiera Roma; da Fiumicino
Linea Cotral W0001.
ACCESSO ALLA FIERA
L'accesso alla Fiera sarà consentito ai soli candidati, con esclusione degli eventuali
accompagnatori, salvo quanto previsto per i candidati con disabilità documentata e le
candidate in stato di gravidanza o con esigenze di allattamento purché debitamente
documentate.
I candidati dovranno accedere a piedi dall'ingresso Nord.
I candidati con disabilità documentata, muniti di mezzo proprio, potranno accedere con
la propria autovettura all’ingresso carraio EST.
Agli eventuali accompagnatori (in misura di uno per ciascun candidato salvo particolari
esigenze connesse allo stato del candidato) non sarà in alcun caso consentito l'accesso
agli spazi in cui si svolgerà la prova.
Dal medesimo ingresso EST e con le medesime modalità sopra dette, potranno
accedere anche le candidate in stato di gravidanza o con esigenze di allattamento,
debitamente documentate nonché gli eventuali accompagnatori (in misura di uno per
ciascuna candidata) ai quali non sarà in alcun caso consentito l'accesso agli spazi in cui
si svolgerà la prova.
Si precisa, altresì, che non sarà consentito l'allattamento durante l'esecuzione della
prova, né l'accesso del minore in aula. Non essendo previsto alcun servizio dedicato,
l'affidamento del minore resta a carico e nella responsabilità dell'interessata e
dell'accompagnatore, cui sarà comunque messo a disposizione un apposito spazio
nursery.
ACCESSO AGLI SPAZI DEDICATI ALLA PROVA
A tutti i candidati è fatto assoluto divieto di introdurre negli spazi in cui si svolgerà la
prova valige, bagagli, caschi per i quali sarà disponibile all'interno dell'area concorsuale
un servizio di guardaroba, a cura della Fiera di Roma, al costo di euro 2 a collo.
Saranno ammessi borse/zaini di piccole dimensioni. Si avverte che l'introduzione negli
spazi in cui si svolgerà la prova di eventuali dispositivi medici ad uso personale
(esempio protesi acustiche, siringhe, etc.) potrà avvenire solo a fronte di specifica
certificazione medica da esibire a richiesta del personale di vigilanza.
Ciascun candidato potrà verificare gli esiti delle prove scritte sul sito dell’INPS www.inps.it
alla sezione “Avvisi, bandi e fatturazione”, sottosezione “Concorsi”, inserendo username e
password.
Si evidenzia che la username è costituita dal proprio codice fiscale e la password è
costituita dagli ultimi 7 numeri del protocollo riportato sulla domanda di partecipazione al
concorso (in alto a destra). Ad esempio N° Protocollo: INPS.0003.28/05/2018.00012345,
password = 0012345.
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