
 

 

 

Ministero della Salute 
 

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

l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale dirigenziale di livello 

non generale con il profilo di “dirigente statistico”. 

 

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n. 2 unità di personale dirigenziale di livello non generale con il profilo di 

“dirigente statistico”, da inquadrare nel ruolo dei dirigenti del Ministero della salute 

(CODICE CONCORSO 796), avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 

IV Serie Speciale – «Concorsi ed esami» n. 56 del 21 luglio 2020, si svolgeranno, entrambe, 

il giorno 20 ottobre 2020 presso la sede del Ministero della Salute, Viale Giorgio Ribotta, n. 

5 – Roma EUR.  

 

I candidati dovranno presentarsi alle ore 8:00 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. 

 

La suddetta data di convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame, qualunque ne sia la 

motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla procedura. 

 

Le prove d’esame saranno espletate nel rispetto della massima distanza interpersonale e di 

tutte le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2, anche specificatamente 

individuate, volte a ridurre i contatti ravvicinati dei candidati e del personale impegnato in 

tutte le fasi della prova. I candidati sono tenuti al rispetto di tutte le misure anti contagio 

specificatamente individuate da questo Ministero. 

 

Ogni comunicazione concernente lo svolgimento delle prove d’esame sarà effettuata 

attraverso il sito istituzionale del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it, sezione 

“Concorsi”. 

 

I candidati, pertanto, sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la 

consultazione del sito istituzionale sopra indicato. 

 

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

http://www.salute.gov.it/

