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Inps, parte il concorsone
bando per 365 laureati
indispensabile l’inglese 
Dopo dieci anni l’Istituto torna a assumere funzionari
Due prove scritte, poi l’orale: ecco come partecipare 
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TULLIO FILIPPONE

T
RECENTOSESSANTACINQUE posti come 
analista di processo — consulente pro-
fessionale per un ricambio generazio-

nale all’Inps. Erano dieci anni che l’istituto 
nazionale di previdenza sociale non bandi-
va un concorso pubblico. A lanciarlo la scor-
sa settimana è stato direttamente il presi-
dente Tito Boeri, che su Twitter ha fissato 
anche i requisiti imprescindibili: «Laurea 
magistrale in economia, ingegneria gestio-
nale o legge, certificato b2 inglese». Ma le 
assunzioni potrebbero essere molte di più. 
Il 27 ottobre scorso, infatti, in un’intervista 
a Repubblica, Boeri aveva annunciato per 
novembre un concorso «per circa mille gio-
vani con laurea magistrale e altri requisiti 
qualificanti, dando valore alla formazione, 
alle prove scritte, alla conoscenza dell’in-
glese» e specificato di avere richiesto «al-
meno altre 660 assunzioni». 

REQUISITI E CANDIDATURE
Da qualche giorno, in attesa della pubbli-

cazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, 
sul sito dell’Inps si può scaricare la determi-
nazione presidenziale n.163 del 7 novem-
bre, dove sono illustrati i requisiti, le moda-
lità della prova e le indicazioni per candi-
darsi. Per partecipare occorre avere una 
laurea magistrale/specialistica in scienze 
dell’economia, scienze economico-azienda-
li, ingegneria gestionale, scienze dell’am-
ministrazione, giurisprudenza, teorie e tec-
niche della normazione e dell’informazio-
ne giuridica. Occorre inoltre una certifica-
zione valida della conoscenza dell’inglese, 
con un attestato di livello minimo B2 del 

quadro comune europeo di riferimento.
La procedura del concorso, invece, si arti-

colerà in due prove scritte e una orale, cia-
scuna delle quali valutata in trentesimi. 
Tra le prove scritte la prima sarà oggetti-
vo-attitudinale, con una serie di quesiti a ri-
sposta multipla di carattere psicoattitudi-
nale che riguardano la logica, competenze 
linguistiche ed informatiche e cultura ge-
nerale. L’altra sarà invece tecnico-profes-
sionale, per verificare le competenze del 
candidato in materie come: bilancio, piani-
ficazione programmazione e controllo; con-
tabilità pubblica, organizzazione e gestio-
ne aziendale; diritto amministrativo e co-
stituzionale; diritto civile; diritto del lavoro 
e legislazione sociale; diritto penale; ele-
menti di analisi economica, di statistica e 
matematica attuariale; scienza delle finan-
ze e economia del lavoro.

Sarà ammesso all’orale chi totalizza al-
meno ventuno su trenta. Il bando indica i 
criteri degli eventuali bonus maturati gra-
zie ai titoli presentati al momento della do-
manda fino a un massimo di 30 punti, che 
dipendono dal voto di laurea, da uno o più 
master di secondo livello inerenti alle mate-
rie del concorso, ulteriori lauree e attestati 

C1 o superiori della conoscenza dell’ingle-
se. Alla fine delle tre prove, la commissione 
formerà una graduatoria della validità di 
tre anni, che verrà utilizzata per le 365 as-
sunzioni. Per candidarsi bisogna inviare la 
domanda per via telematica, tramite il Pin 
Inps, SPID (sistema pubblico di identità di-
gitale) oppure Cns (carta nazionale dei ser-
vizi). La scadenza è fissata per le 16 del 
trentunesimo giorno successivo alla pubbli-
cazione del bando. 

STIPENDI
I vincitori verranno assunti con il profilo 

di Analisti di processo — Consulenti profes-
sionali, con contratto di lavoro a tempo in-
determinato di funzionario di categoria C, 
nella posizione economica C1, che, secon-
do le direttive del CCNL economico, corri-
sponde a uno stipendio che si aggira intor-
no ai 21mila euro lordi l’anno. Dalla sotto-
scrizione del contratto di lavoro, i neoas-
sunti dovranno completare un periodo di 
prova di 4 mesi e restare nella la sede di pri-
ma destinazione per un periodo di almeno 
5 anni, tranne nei casi di trasferimento pre-
visti dalla legge. 

GIADA LO PORTO

G
UARDA  alla  cucina  delle  
nonne tornando alla tec-
nica casalinga della vaso-

cottura in bocce di vetro. 
Boatta, start up siciliana che 

sei mesi fa ha inaugurato il suo 
primo concept restaurant a Mila-
no, si proietta nel futuro grazie 
ad un’app che con un algoritmo 
permette di conoscere le calorie 
dei piatti che si stanno per con-
sumare e quelle consigliate per 
il proprio benessere in base a 

corporatura ed età. Ma Boatta è 
anche take away, una comoda 
formula che abbina condimenti 
freschi, pasta, vino e spezie da 
cucinare e consumare comoda-
mente a casa propria, in dosi mi-
surate per evitare gli sprechi. E 
food shop, luogo in cui acquista-
re prodotti siciliani di alta quali-
tà, come il cappero di Salina, i 
gamberi rossi di Mazara, oltre a 
lenticchie, ceci e oli biologici se-
lezionati dai docenti della facol-
tà di Agraria di Palermo. Prodot-
ti naturali, genuini, una cucina 

semplice che sa di casa in un am-
biente rilassato, dove riprende-
re fiato dai ritmi della metropo-
li. 

A Milano, è stato subito boom 
con  centinaia  di  persone  che  
ogni giorno frequentano il loca-
le milanese, che si trova in piaz-
zale Segrino, a poca distanza dal 
Bosco verticale dello Studio Boe-
ri, i clienti sono soprattutto gio-
vani  attratti  dal  concetto  che  
sta dietro all’impresa. «Voleva-
mo creare un locale dove si po-
tesse mangiare come a casa, ma 

fuori da casa», dice Francesco 
Riina,  palermitano,  33  anni,  
uno dei due soci fondatori insie-
me a Davide Ruggieri, 36 anni, 
anche lui palermitano. 

«A Palermo non sarebbe sta-
ta una novità — prosegue Riina 
— qui invece riusciamo ad at-
trarre tantissimi ragazzi che si 
sentono a casa e che sono ormai 
diventati clienti fissi. Il nostro in-
vestimento iniziale è stato di cir-
ca 300mila euro e, a sei mesi 
dall’avvio,  siamo molto  soddi-
sfatti di come sta andando. La 

I REQUISITI

Indispensabile 
la laurea magistrale 
in discipline 
economie 
o giuridiche 
e la conoscenza 
dell’inglese 
con attestato B2

 

I COMPENSI

Il contratto a tempo 
indeterminato 
previsto 
per i vincitori 
prevede 
uno stipendio 
di 21 mila euro
annui lordi

Dalle selezioni una graduatoria
che sarà valida per tre anni
Boeri prospetta altre assunzioni
si potrebbe arrivare a mille posti

LA SCHEDA

IL CONCORSO

Il bando sarà 
pubblicato a giorni 
e prevede poi trenta 
giorni di tempo
per le domande
Ci sono 365 posti 
di analista di 
processo categoria C

REPUBBLICA.IT

Sul sito Internet
di Repubblica
Palermo
il blog
aggiornato
con le storie
e i video
di Trovalavoro

LA STORIA DI “BOATTA”, RISTORANTE E TAKE AWAY DI DUE PALERMITANI CON UN’APP PER CALCOLARE LE CALORIE

La cucina delle nonne siciliane
diventa hi-tech e sbarca a Milano 

Via Aci 6 - Palermo

Tel. 091 206000

Anche Sabato e Domenica

V.le Reg. Siciliana N.O. 6855

Palermo - Tel. 091 7529100

Anche Sabato e Domenica
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U
N CONCORSO internazionale di progettazione in due fa-
si per realizzare una green way ciclabile di 12 chilome-
tri nella vecchia rotaia che collegava la stazione Lolli 

di Palermo e Monreale, ispirata alla celebre High Line di 
New York e la Promenade Plantée di Parigi. Architetti e inge-
gneri hanno tempo fino al 6 dicembre per presentare proget-
ti per trasformare l’antico tracciato, che fa parte del proget-
to incompiuto degli anni Trenta della linea ferroviaria a scar-
tamento ridotto, che avrebbe dovuto collegare Palermo a Sa-
laparuta e che si fermò a Camporeale. 

I PREMI
Per i primi cinque classificati della prima fase ci sono in pa-

lio 110mila euro di premi (al lordo di Iva): 40mila euro per il 
vincitore del concorso, 30mila per il secondo classificato 
20mila per il terzo. Per il quarto e il quinto un rimborso spe-
se di 10mila euro. Ma quali sono i requisiti del progetto? Il 
bando ha fissato un costo massimo dell’intervento da realiz-
zare, tra lavori, collaudi, costi per la sicurezza di 4 milioni e 
700mila euro, di cui un massimo di 3 milioni da destinare al-
le opere.

I REQUISITI DELLE PROPOSTE 
Il criterio imprescindibile è che i progettisti dovranno 

mantenere il più possibile il tracciato dell’ex infrastruttura 
ferroviaria per offrire a pedoni e ciclisti un collegamento si-
curo, libero dal traffico, con le giuste pendenze fra Palermo e 
Monreale. Un percorso che, grazie a Fiab Palermo Ciclabile, 
è stato inserito fra gli interventi prioritari per la valorizzazio-
ne dell’Itinerario Arabo – Normanno, previsto dal protocol-
lo Comune-Unesco. 

In particolare, sul sito www.concorsogreenwaypamon-
reale.concorrimi.it, al quale i candidati possono inviare le 

proposte in forma anonima, è stato pubblicato il documento 
preliminare alla progettazione, che contiene le linee guida: 
ricostruisce la storia del tracciato ferroviario, le caratteristi-
che del percorso, parte del quale non più esistente o identifi-
cabile e le criticità e le possibili soluzioni progettuali da adot-
tare. 

Gli interessati potranno inviare delle richieste di chiari-
mento entro oggi alle 16. La commissione giudicatrice si riu-
nirà, invece, il 12 dicembre e valuterà i progetti sulla base di 
quattro criteri che assegneranno un punteggio per un massi-
mo complessivo di 100 punti: il concetto urbanistico, cioè 
l’inserimento dell’infrastruttura nel contesto ambientale, 
l’accessibilità, la viabilità e la qualità degli spazi esterni; la 
qualità architettonica, cioè la composizione dei percorsi, de-
gli elementi di arredo come l’illuminazione e quelli di sup-
porto all’infrastruttura; gli aspetti funzionali, cioè i rapporti 
con la viabilità circostante; gli aspetti tecnici e tecnologici, 
come la dotazione di materiali innovativi e dispositivi tecno-
logici ecosostenibili. Le proposte progettuali ammesse al se-
condo grado del concorso saranno rese note il 22 gennaio 
prossimo. A questo punto inizierà la seconda fase del bando, 
che servirà a individuare la migliore proposta tra quelle sele-
zionate in primo grado. E in questo caso il 5 aprile sarà l’ulti-
ma data utile per presentare i progetti definitivi. 

PER CANDIDARSI
I candidati dovranno compilare il form sul sito www.con-

corsogreenwaypamonreale.concorrimi.it. La proposta pro-
gettuale dovrà contenere una relazione illustrativa tecnica 
di massimo centomila battute spazi inclusi. Il bando sul sito 
del Comune di Palermo nella sezione bandi.

 t.f.

tradizione della nonna si sposa 
all’innovazione dell’app, in fase 
di lancio, che metterà i clienti 
nelle condizioni di capire cosa 
possono consumare in base al 
peso corporeo o alle intolleranze 
alimentari, grazie a un algorit-
mo che riuscirà a offrire una tipo-
logia di alimentazione corretta 
e personalizzata». 

E, l’idea, è stata subito sposa-
ta da altri imprenditori come i 
brianzoli  doc  Anna Casiraghi,  
del settore dell’abbigliamento e 
Pierguido Maestro, distributore 

nell’alimentazione biologica. Ca-
logero Reina  e  il  palermitano 
Maurizio Consiglio, che operano 
sempre nei settori dell’alimenta-
zione. Boatta dà lavoro a nove 
persone tra cucina, bar e servi-
zio ai tavoli. Alla guida della cuci-
na e di un team giovane, lo chef 
siciliano Giovanni Porretto. 

In menù, soprattutto piatti di 
pesce e il “Boatta Fish”, guazzet-
to di cozze, vongole, calamari, 
ricciola, salmone e gamberi ros-
si di Mazara cotti al vapore con 
le sue verdure, pernot, aneto e 

basilico. Palermitani anche gli 
architetti che hanno progettato 
il ristorante, Vittorio Catania e 
Massimiliano  Masellis  (MMA  
Architetti). 

Arredamenti bianchi, un ban-
cone artigianale cesellato a ma-
no per preservare tutte le vena-
ture del legno, cucina a vista e 
soffitto  verde  per  riproporre,  
dentro un locale chiuso, l’imma-
gine del pergolato di campagna 
che caratterizza i giardini e le 
terrazze del  Mediterraneo.  «Il  
concetto di casa accogliente su 
cui si basa il locale — dice Vitto-
rio Catania — ci ha fatto predili-
gere nell’arredamento e  nella  
progettazione  della  struttura  
elementi chiari, luci a risparmio 
energetico  rispettose  dell’am-
biente, mattoni e volte a vista. 
Gli arredi, in ferro e legno, sono 
stati realizzati da artigiani locali 
e siciliani mentre il bancone al 
centro della sala conta circa 4mi-
la pezzi e 3 essenze di legno».
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I CREATORI

Volevamo avere
un luogo simile
alle nostre case

““

A MILANO SUL WEB

Francesco Riina e Davide Ruggieri entrambi palermitani creatori
del ristorante Boatta e dell’app che consente di mangiare sano

GLI ARCHITETTI

Anche lo stile
ricrea l’accoglienza
Mediterranea

““

LA STAZIONE

Piazza Lolli da dove 
parte il percorso 

MONREALE

Dodici chilometri 
di pista per Monreale

I PUNTI

Progettisti in gara
per le green way
Via alla selezione
da 110 mila euro
Il Comune di Palermo alla ricerca
di idee per la pista Lolli-Monreale
In campo architetti e ingegneri

PERCORSO UNESCO

Il progetto inserito
nell’itinerario Unesco

CHI PARTECIPA

Il concorso riguarda 
ingegneri e architetti

BORSE DI STUDIO

TRE MASTER DI LINK CAMPUS UNIVERSITY DI ROMA

Borse di studio a copertura totale, 28 per tre master di Link Campus 
University di Roma in Migrazioni Forzate e Protezione internazionale, 
Cooperazione e Sviluppo in Africa, Business Administration. 

Possono partecipare i figli e gli orfani di dipendenti e pensionati della 
pubblica amministrazione con meno di 40 anni, inoccupati e 
disoccupati. La borsa è annuale e parte a dicembre 2017. Le domande e 
entro il 16 novembre al link http://master.unilink.it. Info LCU di Palermo, 
via La Lumia 7, tel. 091 6112740, segreteria.link.pa@gmail.com. (gi. sg.)
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