Ministero della Salute
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di
n. 10 unità di personale non dirigenziale con il profilo di Funzionario giuridico 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 789).
INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROVA PRESELETTIVA
La prova preselettiva consisterà, come previsto dall’art. 6 del bando di concorso, nella
risposta ad una serie di quesiti a risposta multipla riguardanti le materie previste
dall’art. 8 del medesimo bando.
I quesiti oggetto della prova preselettiva verranno estratti dalla banca dati, costituita
da n. 3000 quesiti, disponibile sul sito istituzionale del Ministero della salute
all’indirizzo www.salute.gov.it - sezione “Concorsi”. Tale banca dati è suddivisa da
due macroaree: materie giuridiche (prima parte) e materie sanitarie (seconda parte).
Ciascun quesito riporta 4 risposte di cui la risposta A è sempre quella corretta.
L’ordine delle risposte per ciascun quesito, così come pubblicato nella banca dati, non
coinciderà con quello dei quesiti oggetto della prova preselettiva.
Si rende noto che eventuali segnalazioni da parte dei candidati in merito a quesiti
ritenuti errati potranno essere effettuate tramite e-mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: banchedati@gestioneconcorsipubblici.it entro le ore 24:00 di mercoledì 9
settembre 2020, per consentirne l’immediata verifica.
Tali segnalazioni dovranno essere effettuate con le seguenti modalità:
1. indicare il numero progressivo del quesito contestato e la macroarea di
appartenenza;
2. formulare una sintetica motivazione della contestazione.
In considerazione della possibilità di modifiche normative che sopravvengono tra la
predisposizione dei quesiti ed il loro effettivo utilizzo nell’ambito della fase
preselettiva, saranno ritenute corrette le risposte indicate come esatte nella banca dati
dei quesiti pubblicati.

Il questionario oggetto della prova preselettiva, fornito ai candidati su supporto
cartaceo, sarà composto da n. 60 quesiti, ciascuno con 4 risposte di cui una sola esatta;
il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova è di 60 minuti ed è tassativo.
I punteggi per ciascun quesito saranno così attribuiti:
RISPOSTA ESATTA: +1
RISPOSTA ERRATA E/O MULTIPLA: - 0,25
RISPOSTA MANCANTE: 0
Sulla base dei risultati di tale prova saranno ammessi a sostenere le successive prove
scritte i candidati che si saranno utilmente collocati nel relativo elenco entro i primi
posti corrispondenti ad un numero pari a 10 volte i posti a concorso. Il predetto limite
può essere superato per ricomprendervi i candidati risultati a pari merito con quello
classificato all’ultimo posto utile.
Il punteggio conseguito alla prova preselettiva non concorrerà alla formazione del
voto finale di merito.
Tutte le operazioni relative alla procedura di svolgimento e di correzione della prova
preselettiva saranno svolte nella massima trasparenza e alla presenza di una
rappresentanza dei candidati.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove scritte che si
svolgeranno nei giorni 29 e 30 settembre 2020 sarà pubblicato sul sito istituzionale del
Ministero della salute all’indirizzo www.salute.gov.it - sezione “Concorsi”.

N.B.: Per motivi organizzativi, si informa che l’orario della prova preselettiva
programmata il giorno 14 settembre 2020 e delle successive prove scritte
programmate nei giorni 29 e 30 settembre 2020 è differito dalle ore 7:00 alle ore
8:00.

