Ministero della Salute
Avviso relativo al calendario della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di 12 posti di dirigente sanitario veterinario – disciplina
“Sanità animale”.
Si comunica che, ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso, si effettuerà la prova
preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 12 posti di
dirigente sanitario veterinario (ex dirigente delle professionalità sanitarie) – disciplina
“Sanità animale”, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali
e periferici del Ministero della salute (Codice concorso 785) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie IV Speciale - Concorsi ed Esami n. 77 del 27 settembre 2019.
La prova preselettiva si svolgerà presso la sede del Ministero della salute, Viale
Giorgio Ribotta, n. 5 – Roma - EUR secondo il calendario sotto indicato:
mercoledì 2 settembre 2020, ore 7:00, da ABBONDANTE a LAROCCA
giovedì 3 settembre 2020, ore 7:00, da LAUREANO a ZUDDAS
Ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso, sulla base dei risultati di tale prova saranno
ammessi a sostenere la prova scritta i candidati che risulteranno collocati in graduatoria
entro i primi 120 posti, nonché i candidati eventualmente classificati ex aequo.
La prova scritta, a contenuto teorico-pratico, si svolgerà il giorno 17 settembre
2020 alle ore 7:00 presso la sede del Ministero della Salute, Viale Giorgio Ribotta,
n. 5 – Roma - EUR. I candidati ammessi alla prova scritta dovranno presentarsi muniti
di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La pubblicazione delle suddette date di convocazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
I giorni stabiliti per l’espletamento della prova preselettiva, i candidati dovranno
presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e della
stampa della domanda di partecipazione che dovrà essere presentata per l’acquisizione
della firma autografa.

I candidati che non si presenteranno, per qualsiasi causa, a sostenere la prova
preselettiva verranno considerati rinunciatari con esclusione dal concorso.
Almeno 15 giorni prima della prova preselettiva il candidato che si trovi nella
condizione di cui al punto s) dell’art. 5 del bando di concorso (l’eventuale invalidità
uguale o superiore all’80% - in presenza della quale ai sensi dell’art.20, comma 2-bis,
della legge 104/1992, come modificata dalla legge n. 114/2014, il candidato non è
tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista) deve far pervenire,
all’indirizzo di posta elettronica certificata dgpob@postacert.sanita.it idonea
certificazione rilasciata da una struttura pubblica sanitaria. In mancanza di tale
certificazione il candidato non sarà ammesso a sostenere la successiva prova scritta.
Ogni altra comunicazione concernente il superamento delle prove concorsuali sarà
effettuata attraverso il sito istituzionale del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it,
sezione “Concorsi”.
I partecipanti, pertanto, sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la
consultazione del sito istituzionale sopra indicato.
Si rammenta che ai sensi dell’articolo 2 del bando, ultimo capoverso,
l’Amministrazione, nel corso dello svolgimento della procedura concorsuale, potrà
stabilire in qualsiasi momento l’esclusione dei candidati, qualora venga accertato il
mancato possesso dei requisiti di ammissione nonché la mancata osservanza delle
disposizioni del bando.
Le indicazioni concernenti le modalità di svolgimento della prova preselettiva nonché
le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e ogni altra comunicazione
relativa alla procedura concorsuale saranno pubblicate sul sito istituzionale del
Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it, sezione “Concorsi”.

