
 

 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE PER PROVA SCRITTA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 3 unità di 

personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento 

nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca di VI livello professionale 

(codici identificativi PROG-CTER-VI-2021 e STAT-CTER-VI-2021), di cui al 

Bando INAPP n. 1 del 2021, emanato con Determina n. 130 del 26 aprile 2021 

(Avviso di pubblicazione sul sito internet dell’INAPP in Gazzetta Ufficiale, 4α 

serie speciale - Concorsi ed Esami - n. 38 del 14 maggio 2021) 

 

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 3 

unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento 

nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca di VI livello professionale, si svolgerà 

a Roma il giorno 15 dicembre 2021 presso l’Auditorium dell’INAPP, in Corso d’Italia n. 

33 secondo il seguente orario: 

▪ ore 10:00 inizio prova - profilo concorsuale PROG-CTER-VI-2021; 

▪ ore 14:30 inizio prova - profilo concorsuale STAT-CTER-VI-2021. 

I candidati ammessi alla prova scritta, come indicati negli elenchi allegati al presente 

Avviso, sono invitati a presentarsi 30 minuti prima dell’orario di inizio della prova come 

sopra indicato presso l’apposito desk di identificazione, accessibile dall’ingresso sito in 

Corso d’Italia n. 34 (in Roma) muniti di un documento di riconoscimento in corso di 

validità e di apposita autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 445/2000 (come da modello che verrà reso disponibile 

sul sito web istituzionale dell’Ente all’indirizzo https://inapp.org/it/amministrazione-

trasparente/bandi-di-concorso/bando-di-concorso-n-12021-prot-0000130), quale 

misura di prevenzione correlata con l’emergenza COVID-19 prescritta dal Protocollo per 

lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15 aprile 2021 (DFP-0025239-

P15/04/2021) 

Per la partecipazione alla prova scritta, i candidati, ai sensi dell’articolo 3, Decreto Legge 

23 luglio 2021, n. 105, dovranno esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale la 

certificazione verde COVID-19 (Green Pass), di cui all’articolo 9 del Decreto Legge 22 

aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87.  

Almeno cinque giorni prima della data di svolgimento della prova scritta verrà 

pubblicato sul sito internet sopra richiamato il Piano Operativo Specifico relativo al 

suddetto concorso, con indicazione delle prescrizioni che i candidati dovranno osservare 

obbligatoriamente in occasione dello svolgimento della suddetta prova.  
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I candidati interessati alla certificazione, ai fini lavorativi, della presenza al concorso 

dovranno segnalarlo agli addetti all’identificazione al momento della registrazione, per 

ottenere il rilascio della relativa attestazione.  

Si ricorda che l’assenza nella sede di svolgimento della prova scritta alla data e nell’ora 

stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà 

l’esclusione dal concorso. Analoga esclusione sarà determinata in caso di violazione 

delle misure a tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, 

come specificate nel Piano Operativo sopra indicato. 

La prova scritta si svolgerà attraverso l’utilizzo di strumenti informatici. 

Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l’espletamento della prova scritta è 

stabilito dalla Commissione Esaminatrice e comunicato prima dell’inizio della prova. 

Nel corso della prova scritta, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, 

palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla 

trasmissione di dati, supporti cartacei come pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia 

e genere, codici giuridici e testi di legge commentati, nonché di comunicare ed 

interagire tra loro verbalmente o per iscritto. In caso di violazione, la Commissione 

Esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso. 

I candidati che riportino un punteggio pari ad almeno 21/30 nella prova scritta saranno 

successivamente convocati per la prova orale. I candidati ammessi alla prova orale 

riceveranno apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), in cui 

saranno specificati il luogo e la data di svolgimento della stessa prova, nonché il 

punteggio riportato nella prova scritta. Verrà altresì trasmessa, a mezzo posta 

elettronica certificata (PEC), apposita comunicazione di esclusione ai candidati che non 

avranno ottenuto il punteggio minimo di 21/30. 

La pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell’INAPP ha valore di 

comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Avv. Mario Emanuele 

 

  



 

 

Allegato - Elenchi Candidati ammessi alla prova scritta 

 

Profilo concorsuale PROG-CTER-VI-2021 

N. COGNOME NOME 

1 Anversa Ilaria Giada 

2 Boccia  Alessandra 

3 Ceccacci Loredana 

4 De Lucia Michele 

5 Ferzi Maura 

6 Fonzo Concetta 

7 Gallo Licia 

8 Litteri Angela 

9 Macrì Francesca 

10 Manella Francesco 

11 Nolè Carmela 

12 Pellicano Roberta 

13 Pignatone Stefano 

14 Ruggiero Martina 

15 Sapio Flora 

16 Sarra  Federica 

17 Schirinzi Paola 

18 Tabbarini Francesca 



 

 

Profilo concorsuale STAT-CTER-VI-2021 

N. COGNOME NOME 

1 Amendola Manuela 

2 Anversa Giada Ilaria 

3 Avagliano Angela 

4 Bagnarol Cecilia 

5 Bellucci Emanuele 

6 D’Ambrosio Gabriella 

7 Di Giampaolo Alessandra 

8 Donno Silvia 

9 Lallo  Carlo 

10 Macrì Francesca 

11 Manca Anna Rita 

12 Nerli Ballati Enrico 

13 Pagliarella Maria Chiara 

14 Pecci Angelo 

15 Picchiotti Fabrizio 

16 Potenza Enrico 

17 Tammaro Gerardo 

18 Tortora Francesco 
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