Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
UFFICIO 3 – Pianificazione, gestione del personale e contenzioso
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che, all’articolo 1, comma 355, ha
autorizzato il Ministero della salute ad assumere a tempo indeterminato, in deroga alle vigenti facoltà
assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, un contingente di personale di
80 unità appartenenti all'Area III;
RILEVATO l’interesse dell’Amministrazione di acquisire nuove unità di tecnici della prevenzione per
lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali presso gli uffici periferici del Ministero della salute,
nonché per far fronte alle emergenze sanitarie e di profilassi internazionale;
VISTA la nota prot. 12412 del 28 marzo 2019 con la quale è stato comunicato al Dipartimento della
funzione pubblica l’intendimento di reclutare 24 funzionari tecnici della prevenzione dell’area terza,
fascia retributiva F1 a valere sull’autorizzazione ad assumere di cui alla citata legge n. 145/2018;
VISTO il decreto legge 25 marzo 2019, n. 22 recante “Misure urgenti per assicurare sicurezza,
stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei
cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea”
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41 il quale all’articolo 17 autorizza il
Ministero della salute, successivamente al recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, ad assumere
a tempo indeterminato un contingente di personale di 67 unità appartenenti all'area III, posizione
economica F1, funzionario tecnico della prevenzione, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e
senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, al fine di assicurare la tutela della salute con
l'obiettivo di adempiere alle accresciute attività demandate agli uffici periferici del Ministero della
salute in materia di controlli sulle importazioni provenienti dal Regno Unito;
VISTO il decreto direttoriale del 27 gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4° Serie
speciale - Concorsi ed Esami, n. 10 del 4 febbraio 2020, con il quale è stato bandito il Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 91 unità di personale con il
profilo di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, da inquadrare nella terza
area – fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute e da destinare agli
uffici periferici del Ministero dislocati sul territorio nazionale (CODICE CONCORSO 786);
ATTESO che l’Amministrazione ha già acquisito le domande di partecipazione tramite piattaforma
informatica e provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “Regolamento recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni;
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TENUTO CONTO che a causa della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del
COVID-19 e della conseguente sospensione governativa delle procedure concorsuali,
l’Amministrazione ha dovuto sospendere l’espletamento della procedura concorsuale;
CONSIDERATO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni,
dall’articolo 1, comma 1, legge 24 aprile 2020, n. 27, contenente “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale all’articolo 2, comma 1, ha previsto che il
Ministero della salute è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con
durata non superiore a tre anni, ulteriori 40 unità di dirigenti sanitari medici - 18 unità di dirigenti
sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della
prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da
destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni
per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato, ovvero mediante concorsi per titoli ed esame
orale, da svolgersi anche in modalità telematica e decentrata;
TENUTO CONTO che si dovrà procedere alla formazione di una graduatoria formata da n. 91 unità
di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, a tempo
indeterminato;
ATTESO che l’Amministrazione si riserva di potersi avvalere dell’utilizzo della graduatoria di cui
sopra per le ulteriori n. 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico
della prevenzione, mediante assunzioni a tempo determinato con contratti di durata non superiore a tre
anni, ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto legge n. 18/2020 convertito con la legge n. 27/2020;
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 contenente “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” il quale all’articolo 251, comma 2, prevede che le prove dei concorsi
pubblici per il reclutamento di 40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91
funzionari tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, avviati ai sensi dell’
articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie speciale - del 27 settembre 2019, n. 77, e del 4 febbraio 2020, n.
10, possono essere concluse, previa riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione, anche con le modalità di cui all’articolo 249 e mediante la valutazione dei titoli e un
esame scritto e orale;
RITENUTO, in applicazione dell’articolo 251, comma 2, del citato decreto legge n. 34/2020, di poter
espletare una prova scritta in luogo delle due prove scritte previste nel bando di concorso;
CONSIDERATO di potersi avvalere, ove le situazioni lo rendano necessario, della disposizione di cui
all’articolo 249 del decreto legge n. 34/2020 concernente la semplificazione e lo svolgimento in
modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni;
TENUTO CONTO, in applicazione dell’articolo 251, comma 2, del medesimo decreto legge n.
34/2020, di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione
entro quindici giorni dal giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa;

2

ATTESO, inoltre, che la riapertura dei termini corrisponde all’interesse pubblico di ampliare la
possibilità di selezione dei candidati migliori considerata la fase di emergenza sanitaria del Paese;
RITENUTO di potersi avvalere delle previsioni di cui all’art. 251, comma 2, del sopra menzionato
decreto legge n. 34/2020 concludendo la procedura concorsuale mediante una prova scritta, la
valutazione dei titoli e un esame orale, previa riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione;

DECRETA
Articolo 1
(Riapertura dei termini)
1. In relazione a quanto previsto nelle premesse sono riaperti i termini per la partecipazione al bando
di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 91 unità di
personale con il profilo di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, da
inquadrare nella terza area – fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute e
da destinare agli uffici periferici del Ministero dislocati sul territorio nazionale (CODICE
CONCORSO 786).
2. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio del quindicesimo giorno
successivo dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV
Serie Speciale – «Concorsi ed esami», utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito
Internet del Ministero della salute all’indirizzo www.concorsi.sanita.it seguendo le indicazioni ivi
specificate. Sono considerate irricevibili le domande di ammissione al concorso prodotte con
modalità diverse (es. posta, telefax, posta elettronica, ecc.). La procedura di compilazione delle
domande sarà attiva dalle ore 12,00 del giorno successivo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale fino alle ore 11,59 del quindicesimo giorno successivo alla predetta pubblicazione. Qualora
l’ultimo giorno utile cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
3. Sono fatte salve le domande di partecipazione già regolarmente presentate e pervenute entro la data
del 5 marzo 2020. I candidati, qualora lo ritengano necessario, possono modificare, integrare o
sostituire le domande presentate e i relativi allegati, entro il nuovo termine di scadenza e comunque
nel rispetto delle modalità stabilite.

Articolo 2
(Modifiche procedura concorsuale)
1. La procedura concorsuale viene espletata mediante una prova scritta a contenuto teorico-pratico, la
valutazione dei titoli secondo le previsioni del bando di concorso e un esame orale.
2. L’Amministrazione si riserva in qualsiasi momento di poter procedere allo svolgimento della
procedura in modalità decentrata e telematica e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale di cui
all’articolo 249 del decreto legge n. 34/2020.
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Articolo 3
(Prove d’esame)
1. La Commissione esaminatrice, fatto salvo quanto previsto dal bando di concorso relativamente alla
eventuale prova preselettiva, sottopone gli aspiranti alle seguenti prove d’esame:
a) una prova scritta, a contenuto teorico-pratico, che consiste nella redazione di un elaborato o nella
soluzione di quesiti a risposta sintetica su una o più delle seguenti materie, con particolare riferimento
alle competenze del Ministero della salute: igiene dei trasporti e dell’ambiente (inclusi rifiuti e acque
non per uso alimentare); igiene e sicurezza degli alimenti e delle bevande; sanità pubblica veterinaria;
sanità pubblica con particolare riferimento agli aspetti che riguardano le sostanze e i prodotti chimici, i
prodotti medicinali, i dispositivi medici, i cosmetici, i biocidi, i fitosanitari; patologie infettive umane
e animali e loro prevenzione e gestione; profilassi internazionale; elementi di diritto penale con
particolare riferimento ai delitti contro l’ambiente (Libro II , Titolo VI bis) e ai delitti dei pubblici
ufficiali contro la P.A.;
b) una prova orale che consiste in un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta, nonché sulle
seguenti materie:
- organizzazione e funzionamento del Ministero della salute, nonché degli enti, istituti ed agenzie
facenti parte del Servizio sanitario nazionale;
- normativa sanitaria nazionale, comunitaria e internazionale;
- elementi di procedura penale limitatamente alle funzioni e ai doveri degli ufficiali di polizia
giudiziaria;
- elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento ai diritti e ai doveri dei pubblici
dipendenti e alla normativa in materia trasparenza e prevenzione della corruzione;
- informatica, con particolare riferimento all’utilizzo del personal computer e dei software più diffusi,
anche mediante una verifica pratica;
- lingua inglese.
Articolo 4
(Forme di pubblicità)
1. L’avviso di riapertura dei termini viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” e sul sito internet del Ministero all’indirizzo
www.salute.gov.it, sezione “Concorsi”.
2. Ogni altra comunicazione concernente il concorso, nonché la sede, il giorno e l’ora stabiliti per lo
svolgimento delle prove, è effettuata attraverso il sito internet del Ministero all’indirizzo
www.salute.gov.it, sezione “Concorsi”, ovvero tramite posta elettronica certificata ai singoli
candidati.
3. Per quanto non espressamente previsto si rinvia al bando di concorso sul sito internet del Ministero
all’indirizzo www.salute.gov.it, sezione “Concorsi”, al D.P.R. n. 487/1994 ed alle altre norme vigenti
in materia.
4. Si invitano i candidati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito
istituzionale del Ministero della salute all’indirizzo www.salute.gov.it, sezione “Concorsi”.
5. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e
contenzioso al seguente indirizzo E-mail: concorsimds@sanita.it.
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Articolo 5
(Norma finale)
1. Le prove d’esame sono espletate nel rispetto della massima distanza interpersonale e di tutte le
misure di sicurezza anti contagio, anche specificamente individuate, volte a ridurre i contatti
ravvicinati dei candidati e del personale impegnato in tutte le fasi delle prove concorsuali.
2. I candidati sono tenuti al rispetto di tutte le misure di sicurezza anti contagio specificamente
individuate da questo Ministero.

Roma, 3 giugno 2020

IL DIRETTORE GENERALE
* F.TO Dott. Giuseppe CELOTTO

* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993”.
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