In esecuzione della deliberazione del Direttore dell’INMP n. 320 del 29/07/2016, avente ad oggetto:
“Ammissione ed esclusione dei candidati e nomina della commissione esaminatrice relativi al concorso
pubblico, per titoli ed esami, riservato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. n. 101/2013 e successiva
legge di conversione n. 125/2013, per la copertura di n. 8 posti di collaboratore amministrativo professionale (categoria D, posizione economica D), a tempo pieno e indeterminato per le esigenze
dell’INMP (Codice procedura COLL.AMM/2015)” (G.U. 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 59 del
04/08/2015)”, si riportano di seguito l’elenco dei candidati ammessi e il diario della prove di esame:

ELENCO CANDIDATI AMMESSI
COGNOME
ANELLO
AVALLONE
DARCANGELO
DE FAZIO
DEL GAUDIO
DI PALMA
SESTI
TROIANO

NOME
FRANCESCA
DANIELA
EMANUELA
MARIA ROSARIA
RITA
RAFFAELE
FLAVIA
FRANCESCA

DIARIO DELLE PROVE
Si comunica che le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2016 - ORE 09,30
presso l’aula Agostini dell’INMP - Via di San Gallicano 25/A - 00153 Roma
PROVA SCRITTA
La prova scritta tenderà a misurare le conoscenze possedute dal candidato e potrà svolgersi anche
mediante la soluzione di quesiti a risposta sintetica sulle materie di seguito indicate:
diritto amministrativo, diritto costituzionale, contabilità, legislazione in materia di appalti pubblici,
legislazione sanitaria e legislazione in materia di anticorruzione e trasparenza.

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2016 - ORE 09,30
presso l’aula Agostini dell’INMP - Via di San Gallicano 25/A - 00153 Roma

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP)
National Institute for Health, Migration and Poverty (NIHMP)
Via di S. Gallicano 25/a 00153 Roma
Tel. +39 06/58558201 Fax 06/58558401 - info@inmp.it - www.inmp.it
Codice Fiscale e Partita IVA 09694011009

PROVA PRATICA
La prova pratica verterà sulle tematiche e sulle situazioni correlate agli ambiti operativi specifici del
profilo a concorso e potrà consistere nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di
un documento a contenuto operativo. La prova potrà essere espletata anche con l’ausilio di strumenti
informatici.

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2016 ORE - 09,30
presso l’aula Agostini dell’INMP - Via di San Gallicano 25/A - 00153 Roma
PROVA ORALE

Il colloquio verterà sulle materie oggetto della prova scritta e pratica. La prova orale verterà altresì su
elementi di informatica e sulla verifica della conoscenza della lingua inglese o francese.
In applicazione della deliberazione del Direttore dell’Istituto n. 320 del 29/07/2016, l’elenco dei
candidati ammessi sarà pubblicato sul sito Internet dell’Istituto all’indirizzo www.inmp.it sezione
“Concorsi”, non meno di quindici giorni prima della data stabilita per la prova scritta.
Il candidato si presenti munito di valido documento di riconoscimento.

La mancata partecipazione nel giorno ed ora di cui sopra equivale a rinuncia al concorso.
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