CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA BASE), A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO, NEL RUOLO DEL PERSONALE DELL’INMP (CODICE
PROCEDURA ASS.AMM./2021) - Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed esami n. 68, del 27 agosto 2021

Avviso di svolgimento della prova preselettiva e calendario delle prove
In relazione al numero delle domande pervenute, l’INMP procederà allo svolgimento della prova
preselettiva ai sensi del paragrafo 10 del bando di concorso sopra specificato.
La prova preselettiva si svolgerà il giorno martedì 30 novembre 2021. I candidati sono convocati per le
ore 10:30 per le procedure di identificazione, a seguito delle quali si svolgerà la prova preselettiva. Stante
le misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, la prova preselettiva si svolgerà con
collegamento da remoto. Le modalità di espletamento della prova verranno rese note con avviso pubblico
sul sito istituzionale, all’indirizzo www.inmp.it, nella sezione “Concorsi”.
La prova preselettiva consisterà in una serie di n. 40 quesiti da svolgere in 40 minuti. I quesiti verteranno
sulle materie oggetto delle prove d’esame di cui al paragrafo 11, punto 3, del bando di concorso, ciascuno
con tre opzioni di risposta, di cui una sola esatta.
A ciascuna domanda saranno attribuiti i seguenti punteggi:
- Risposta esatta: 1 punto
- Risposta omessa: 0 punti
- Risposta sbagliata o risposta multipla: - 0,33 punti.
Sono ammessi a partecipare alla prova preselettiva tutti i candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione alla procedura concorsuale, con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti all’esito
della prova stessa, come previsto dal paragrafo 10, punto 2, del bando. L’Istituto può disporre in ogni
momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei requisiti
prescritti, nonché per la mancata osservanza delle modalità e dei termini stabiliti nel bando di concorso.
I candidati che hanno già dichiarato nella domanda di partecipazione la propria condizione di invalidità in
misura uguale o superiore all'80% (in presenza della quale ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis, della legge
104/1992, non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva) dovranno far pervenire all’INMP, almeno 15
giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva, idonea certificazione rilasciata dalla struttura
sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge n. 104/1992, che
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specifichi la natura del proprio handicap. I candidati che hanno già dichiarato nella domanda di
partecipazione la propria condizione di invalidità con richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno far
pervenire all’INMP, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva, idonea
certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio ai sensi degli artt. 4 e 20
della legge n. 104/1992 che specifichi la natura dell’handicap attestando l’attribuzione dei tempi aggiuntivi
e/o degli ausili necessari per l’espletamento della prova in questione.
Ai fini dello svolgimento della prova preselettiva non è prevista la pubblicazione di alcuna banca dati dei
quesiti prima dello svolgimento della prova.
La mancata partecipazione alla prova preselettiva nel luogo, data e ora di inizio stabilite, per qualsiasi
causa, ancorché dovuta a forza maggiore comporterà l’esclusione dal concorso.
Come previsto al paragrafo 10, punto 9, del bando di concorso, l’esito della prova preselettiva, con l’elenco
dei candidati ammessi alla prova scritta, verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito dell’INMP
all’indirizzo www.inmp.it, sezione “Concorsi”. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Con il presente avviso si rende altresì noto il calendario delle prove d’esame come di seguito riportato:

Prova scritta
Giovedì 9 dicembre 2021, convocazione ore 10:30

Prova orale
Da lunedì 20 dicembre 2021, convocazione ore 10:00 secondo l’ordine alfabetico, a partire dalla
lettera A
Come previsto al paragrafo 11, punti 7 e 8, del bando di concorso, l’elenco dei candidati ammessi e degli
esclusi alle prove d’esame sarà pubblicato sul sito dell’INMP all’indirizzo www.inmp.it, sezione
“Concorsi”. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi a sostenere le
prove d’esame, dovranno presentarsi, senza alcun preavviso o invito, nel luogo, nel giorno e nell’ora di
inizio stabiliti secondo il calendario previsto, pubblicato sul sito dell’INMP all’indirizzo www.inmp.it,
sezione “Concorsi”, muniti di un documento d’identità in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso, qualunque ne sia la causa, ancorché
dovuta a forza maggiore, nel luogo, nei giorni e ora di inizio stabiliti saranno dichiarati esclusi dalla
procedura.
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Con successivi avvisi che saranno pubblicati sul sito istituzionale all’indirizzo www.inmp.it, nella sezione
“Concorsi”, saranno rese note le modalità di espletamento delle prove di esame. Tali avvisi avranno valore
di notifica a tutti gli effetti.
I candidati sono invitati a consultare costantemente il sito istituzionale all’indirizzo www.inmp.it, nella
sezione “Concorsi”, per le ulteriori comunicazioni inerenti il concorso in questione.
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti, come stabilito dal paragrafo 10, punto 3 del
bando di concorso.
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