
 

 

 

Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO 

                          Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso 
 

Avviso relativo al calendario delle prove orali del concorso pubblico, per esami, per 

l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 12 unità di personale non dirigenziale con 

il profilo di Funzionario economico - finanziario di amministrazione (esperto in materie 

sanitarie). 

 

Le prove orali del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n. 12 unità di personale non dirigenziale con il profilo di Funzionario 

economico - finanziario di amministrazione (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella 

terza area funzionale – fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute 

(CODICE CONCORSO 788), avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale 

– «Concorsi ed esami» n. 48 del 23 giugno 2020,  si svolgeranno nei giorni 14 e 15 gennaio 

2021 presso la sede del Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta, n. 5 – Roma EUR.  

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al bando di concorso. 

Per accedere alla sede del Ministero e sostenere le prove orali dovranno essere rispettate le 

disposizioni previste dal protocollo anti-contagio SARS-CoV-2 per le procedure concorsuali 

delle sedi centrali del Ministero della salute, pubblicato sul sito istituzionale e, in particolare, 

compilare l’autocertificazione relativa all’assenza di sintomi da COVID-19, sottoporsi al 

controllo della temperatura corporea e indossare la mascherina fornita dall’Amministrazione.  

Si riporta l’elenco dei candidati ammessi con riserva alla prova orale secondo l’ordine di 

sorteggio della lettera “E”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 14 GENNAIO, ORE 10.00 

 

FABIANI ALESSIA 

FEMMINILLI MIRIAM 

FIORENTINO CLAUDIO 

LIOTTA ANGELA 

LO CASCIO ELEONORA 

MARIOTTI FRANCESCO 

MONTEFINESE TOMMASO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 GENNAIO, ORE 14.30 

 

PALADINI SABINA 

PIANO MORTARI ANDREA 

PIETRAFESA CRISTINA 

QUAGLIARIELLO FEDERICO  

ROMANO ASSUNTA 

RONCONI MARIA LUISA 

SANGUIN IRENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 GENNAIO, ORE 10.00 

 

SCATOLA PAOLA 

TORTORELLA SIMONE 

VENA VALENTINA 

ZAMPETTI LAURA 

ARTESI GUGLIELMO 

BEFACCHIA FEDERICA 

BIFULCO FELICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 GENNAIO, ORE 14.30 

 

CAPIZZI GABRIELLA 

CELLI DANIELE 

CICERONI FLAVIA 

COLETTO EUFRASIA PIA 

DE SANTIS GABRIELE 

DE STEFANO ADRIANO 

DI CESARE EDOARDO 

DI PASQUALE FLAVIA 
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