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_ 

Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 

CONCORSO DELL’INPS PER PERSONALE INFORMATICO 
 

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per 165 posti di profilo 
informatico, personale dell’INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, area C, 
posizione economica C1, presso sedi in tutta Italia, dopo un primo anno di permanenza 
presso la Direzione centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione della Direzione 
Generale a Roma. 
 
Requisiti generali: 

• non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 

• cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
• posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari per i cittadini soggetti a tale 

obbligo; 
• godimento dei diritti politici e civile; 
• idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire. 

  
REQUISITI SPECIFICI: È richiesta Laurea triennale in: 

• Ingegneria dell’Informazione (L8);  
• Scienze e Tecnologie Fisiche (L30)  
• Scienze e Tecnologie Informatiche (L31);  
• Scienze Matematiche (L35);   
• Statistica (L41)  

 
MODALITÀ PARTECIPAZIONE: Le domande di ammissione al concorso possono essere 
inoltrate esclusivamente in via telematica, mediante l'utilizzo di PIN INPS o 
delle credenziali SPID, attraverso l'applicazione Concorsi Informatici, entro le ore 16 di 
sabato 7 novembre 2020. 
La procedura di concorso prevede: 

• Prova preselettiva 
Prevista nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a 2500 che consisterà 
nella somministrazione di quesiti a risposta multipla. 

• Due prove scritte 
Può consistere nella soluzione di una serie di quesiti a risposta multipla sulle 
materie indicate nell'art. 7 e 8 del bando di concorso (.pdf). 

• Prova orale 

Info: www.inps.it 
Data pubblicazione: 8 Ottobre 2020 
Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50272&lang=IT
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/vivere-a-torino/spid-sistema-pubblico-identita-digitale
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46106%3b52393%3b&lastMenu=0&iMenu=1&iiDServizio=3097
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Welfare/BANDO_CONCORSO_165_POSTI_DI_FUNZIONARIO_INFORMATICO.pdf
http://www.comune.torino.it/torino
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Per candidarsi alla singola offerta di lavoro è necessario rivolgersi ai contatti indicati. Le offerte di lavoro 

sono il risultato di una ricerca e filtro dell'Informagiovani. 

Il responsabile dei contenuti dell'offerta è il singolo inserzionista. 

 
 

ARSLUDICA, CERCA PERSONALE 

Arsludica, azienda che vende giochi e giocattoli, cerca aiuto commesso e aiuto 
commessa. 

È richiesto a chi si candida di essere volenteroso: il lavoro è molto impegnativo ma in un 
ambiente sano e positivo presso il punto vendita di: 

• Torino in Piazza Pasini 7 

Numero di persone: 10 

REQUISITI: 

• diploma superiore o equivalente 
• maggiorenne 
• gentilezza, equilibrio, proattività, solerzia, voglia di imparare, pazienza.  

Tipo di contratto: prestazione occasionale 

 

Orario di lavoro: full-time inclusi domenica e festivi (i punti vendita saranno aperti 7 giorni 
su 7) 

Per candidarsi è necessario compilare il form online, lo troverete linkato sulla pagina 
dell’annuncio sul sito www.comune.torino.it/torinogiovani nella sezione opportunità di 
lavoro. 
 
 

 

Data pubblicazione: 8 Ottobre 2020 
Fonte: www.comune.torino.it/torinogiovani 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde2YRAVAq6YiKHevKjWL_4Llx9srFX98O8hh6lmSptzjIyzQ/viewform
http://www.comune.torino.it/torinogiovani
http://www.comune.torino.it/torino

