
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 41 posti a tempo pieno e 

indeterminato nell’area C - profilo professionale delle attività informatiche 

(Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 99 del 17 

dicembre 2019. Avviso di riformulazione degli articoli 8 e 9 del bando 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale - n. 81 del 16 ottobre 

2020). 

 
 

Avviso prove scritte 
 

 

Si rende noto che le prove scritte del concorso pubblico in oggetto si svolgeranno nei 

giorni 14, 15, 16, 17 e 18 giugno 2021.  

 

L’aula concorsuale sarà predisposta nell’Auditorium della Direzione centrale per 

l’organizzazione digitale dell’Istituto, sita in Roma, via Santuario Regina Degli Apostoli 

n. 33. 

 

Le prove scritte saranno svolte, consecutivamente, in un’unica sessione d’esame, come 

previsto dagli articoli 8 e 9 del bando, modificati secondo la previsione degli articoli 247, 

248 e 249 del decreto legge 19 marzo 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 77 del 17 luglio 2020, attraverso la somministrazione di n. 80 quesiti a risposta 

multipla articolati in due distinte aree, a contenuto teorico e a contenuto tecnico, 

mediante l’utilizzo di apposita strumentazione informatica messa a disposizione dei 

candidati. 

 

Per ogni giornata, verranno svolte tre batterie di esame con la relativa suddivisione 

degli ammessi in gruppi da 60 candidati per ogni batteria, per un totale complessivo di 

180 candidati per ogni giornata d’esame. 

 

Le prove scritte avranno la durata complessiva di un’ora. 

 

Le predette prove scritte consisteranno nella somministrazione di n. 80 quesiti a risposta 

multipla, di cui n. 40 a contenuto teorico e n. 40 a contenuto tecnico. 

 

Il punteggio attribuito ad ogni quesito a risposta multipla sarà il seguente: 

 



 

- Risposta corretta:  punteggio  +0,75; 

- Risposta errata:   punteggio    -0,50; 

- Risposta omessa:   punteggio    -0,25; 

 

Le prove scritte si riterranno superate qualora il candidato consegua una votazione di 

almeno 21/30 nella prova relativa all’area a contenuto teorico e una votazione di 

almeno 21/30 nella prova relativa all’area a contenuto tecnico. 

 

A seguito dell’estrazione della lettera “O”, i candidati sono stati suddivisi secondo il 

seguente calendario d’esame: 

 

14 giugno 2021 

Convocazione ore 8.30 

I candidati da OCCHINO Paolo a PICCIARELLI Marcello 

Convocazione ore 11.30 

I candidati da PICCINNI Martina a RICCARDO Danilo 

Convocazione ore 15 

I candidati da RICCI Mirko a SCHENA Michele 

 

15 giugno 2021 

Convocazione ore 8.30 

I candidati da SCHIAVELLO Giuseppe a TOMASSI Michele 

Convocazione ore 11.30 

I candidati da TORRISI Federica a ALBANESI Stefano 

Convocazione ore 15 

I candidati da ALESCIO Maria Cristina a BLUNDO Gaetano 

 

16 giugno 2021 

Convocazione ore 8.30 

I candidati da BOLOGNINI Andrea a CARUSO Doriana 

Convocazione ore 11.30 

I candidati da CARUSONE Francesca a CORDESCHI Giovanni 

Convocazione ore 15 

I candidati da CORDIANO Anna Maria a DELLA PINA Rebecca 



 

17 giugno 2021 

Convocazione ore 8.30 

I candidati da DELL’ANNO Carmine a FARINA Carmine 

Convocazione ore 11.30 

I candidati da FARINACCI Giuseppe a GENOVA Serena 

Convocazione ore 15 

I candidati da GENOVESE Annarita a IANNOTTA Simone 

 

18 giugno 2021 

Convocazione ore 8.30 

I candidati da IARIA Lorenzo a MADAIO Emilio 

Convocazione ore 11.30 

I candidati da MAFFIONE Giovanni a MESSINA Giuseppe 

Convocazione ore 15 

I candidati da MICILLO Pasquale a NUZZI Mirco 

 

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità personale in corso 

di validità. 

 

Al fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione, i candidati 

dovranno trasmettere, con congruo anticipo, a mezzo PEC (concorsi@postacert.inail.it) 

ovvero e-mail (concorsi@inail.it) una copia scansionata del documento di identità che 

andrà comunque presentato in sede concorsuale. 

 

I candidati che non si presenteranno alle prove scritte nel giorno, nel luogo e all’orario 

prestabilito per ognuno saranno considerati rinunciatari, ai sensi dell’art. 8, comma 11, 

del bando di concorso.   

 

Sul sito istituzionale è pubblicata una banca dati di quiz a risposta multipla, dalla quale 

verranno estrapolati i quesiti oggetto delle prove scritte.  

 

Per poter accedere alla banca dati dei quiz concorsuali il candidato deve loggarsi al sito 

istituzionale attraverso “Accedi ai servizi online”, accedere a MyHome e, attraverso la 

mailto:concorsi@postacert.inail.it


voce del menù laterale "Procedura Concorsi/Domanda Concorso", alla pagina “Gestione 

Concorsi”.  

Sotto la sezione Lista Domande, il candidato può visualizzare la domanda presentata e, 

utilizzando l’icona pdf sulla destra, può scaricare la banca dati dei quiz in formato PDF. 

 

Altresì, sul sito istituzionale sono pubblicati il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 

pubblici”, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della 

funzione pubblica, in data 15 aprile 2021 e il “Piano operativo specifico della procedura 

concorsuale”, recante le misure di prevenzione e protezione per il contenimento del 

rischio di contagio da Covid-19, adottate dall’INAIL per lo svolgimento del concorso in 

parola.  

 

Il presente avviso, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – 

Concorsi ed esami – del 7 maggio 2021, ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

 


