
ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA PER ANZIANI V.E. II 

Istituto Ricovero Cura a Carattere Scientifico 

Istituto di Diritto Pubblico 

(DD.MM. 12.06.1968 - 07.08.1981 - 06.08.1991) 

                 ANCONA 

DIARIO DELLA PROVA SCRITTA 

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

pieno ed indeterminato di n. 3 posti di Collaboratore 

Amministrativo Professionale (cat. D) (di cui n. 1 posto riservato al 

personale interno e n. 1 posto riservato a volontari delle Forze 

Armate congedati senza demerito) per l’Amministrazione 

I.N.R.C.A.. 

La prova scritta relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 posti di Collaboratore 

Amministrativo Professionale  (cat. D) (di cui n. 1 posto riservato al 

personale interno e n. 1 posto riservato a volontari delle Forze Armate 

congedati senza demerito) per l’Amministrazione I.N.R.C.A. di cui al 

bando  pubblicato integralmente sul BUR Marche n. 37 del 30.04.2015 

e per estratto su Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi ed 

Esami n. 39 del 22.05.2015, si svolgerà nella giornata di giovedì 22 

settembre 2016 alle ore 12,00 presso l’Aula sita al primo piano del 

Polo Murri Auditorium Montessori della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

- Via Tronto n. 10/A – ANCONA. 

Tale prova scritta consisterà nella stesura di un elaborato riguardante 

argomenti di Diritto Costituzionale e/o Diritto amministrativo e di 



normativa nazionale e regionale in tema di Legislazione Sanitaria; la 

prova potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta 

sintetica. 

I candidati sono convocati per l'espletamento della prova succitata nel 

giorno ed ora sopraindicati. Per l'identificazione e per essere ammessi 

a sostenere la prova d'esame, i candidati dovranno presentarsi muniti 

di un valido documento di riconoscimento.  

I candidati ammessi con riserva, indicati nell’allegato “B” della 

determina INRCA n. 26/DGEN del 15.02.2016, per non aver allegato 

alla domanda di partecipazione al concorso la ricevuta relativa al 

pagamento della prevista tassa concorsuale, dovranno presentarsi 

muniti della ricevuta attestante il versamento che verrà verificato 

prima dell’espletamento della prova d’esame. 

Si precisa che durante lo svolgimento della prova scritta non sarà 

permessa la consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere 

né sarà consentito di porsi in comunicazione con l'esterno con telefoni 

cellulari o con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di 

annullamento della prova. 

La mancata presentazione nel giorno e nell’orario sopraindicati 

comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti  nei confronti di 

tutti i candidati.  



Per eventuali informazioni rivolgersi al Segretario della Commissione 

Esaminatrice del Concorso Pubblico di che trattasi presso 

l’Amministrazione I.N.R.C.A., sita in Ancona, Via S. Margherita, 5  

(tel. 071 8004784 - email: r.casoli@inrca.it). 

mailto:r.casoli@inrca.it

