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 Concorso INPS 

1.858 posti di consulente protezione sociale  

Area C – posizione economica C1 riservato a laureati 
Corso di Formazione on-line per la prova preselettiva 

Il Dipartimento per la Formazione Universitaria della Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni 
Pubbliche comunica che, in relazione al bando INPS 1858 consulenti della protezione sociale per la 
terza area funzionale, posizione economica C1, ha attivato un corso di preparazione alle prove 
preselettive in collaborazione con un network specializzato nella preparazione ai concorsi. 
 
Modalità di partecipazione al concorso: 
la domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata entro le ore 16 del 2 novembre 
2021 esclusivamente in via telematica, mediante l’utilizzo di PIN INPS oppure SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure CIE (carta identità 
elettronica), compilando l’apposito modulo ed utilizzando la specifica applicazione disponibile 
all’indirizzo internet www.inps.it. 
 
Requisiti di accesso: 

- Laurea triennale, specialistica, magistrale, vecchio ordinamento, nei settori scientifico 
disciplinari previsti nel bando. 

Prove: 
La procedura di concorso prevede la prova preselettiva, due prove scritte e una prova orale. 
La prova preselettiva, prevede quesiti a risposta multipla, di carattere psicoattitudinale, logica, 
lingua inglese, competenze informatiche, cultura generale. 
La prima prova scritta consiste in una serie di quesiti a risposta multipla e mira ad accertare la 
conoscenza delle seguenti materie: 
a) bilancio e contabilità pubblica; 
b) pianificazione, programmazione e controllo e organizzazione e gestione  
     aziendale; 
c) diritto amministrativo e costituzionale; 
d) diritto del lavoro e legislazione sociale. 
 La seconda prova scritta consiste in una serie di quesiti a risposta multipla e mira  
ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:  
a) scienza delle finanze; 
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b) economia del lavoro; 
c) elementi di economia politica; 
d) diritto civile; 
e) elementi di diritto penale.  
La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché inglese e informatica. 
Potranno accedere alla prova orale i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30 per 
entrambe le prove. 
Valutazione titoli: 
Saranno attribuiti punteggi in relazione ai titoli posseduti, dichiarati in domanda. 
 
Il Dipartimento per la Formazione Universitaria, ha attivato un corso di formazione esclusivamente 
in modalità on-line, viste le restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica, per la preparazione 
alla prova psicoattitudinale che verterà su: 
 

 lezioni di logica 
 simulatore quiz su tutte le materie previste nella prova preselettiva.  

Nel simulatore ci sono anche approfondimenti sulla materia informatica. 

Il corso potrà essere consultato per un anno dalla data di attivazione.  
 
Il costo previsto per gli iscritti FLP e loro familiari è pari a € 37,00. 
Il costo per i non iscritti è pari a € 80,00. 
Le quote di iscrizione devono essere versate secondo le modalità previste nella scheda d’iscrizione 
allegata al presente comunicato. Per iscriversi, inviare una e-mail all’indirizzo laurea@flp.it  
Per tutte le altre info, consultare il bando allegato al presente comunicato, inviare una e-mail 
all’indirizzo laurea@flp.it o visitare il sito www.flp.it  . 
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