
 

 

 

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 scritte del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione 

a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale con il 

profilo di “dirigente ingegnere biomedico”. 

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

n. 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale con il profilo di “dirigente ingegnere 

biomedico”, da inquadrare nel ruolo dei dirigenti del Ministero della salute (CODICE CONCORSO 

797), avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale – «Concorsi ed 

esami» n. 56 del 21 luglio 2020, si svolgeranno nei giorni 10 e 11 marzo 2021, alle ore 10.00, presso 

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

Le suddette date di convocazione hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e della 

stampa della domanda di partecipazione al concorso che dovrà essere presentata per l’acquisizione 

della firma autografa.  

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

saranno dichiarati esclusi dalla procedura. 

Si rammenta, inoltre, che tutti i candidati sono ammessi con riserva e possono essere esclusi in ogni 

fase della procedura ove non in possesso dei requisiti previsti dal medesimo bando. 

Per accedere alla sede del Ministero e sostenere le prove, i candidati dovranno rispettare 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 corso di aggiornamento 

ai sensi del “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 10, lettera z), 

del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021” del Dipartimento della 

funzione pubblica adottato il 3 febbraio 2021.   

Per accedere all’area concorsuale sarà necessario presentare un referto, con esito negativo, relativo a 

un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una 

struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata, in data non antecedente a 48 ore dalla data di 

svolgimento delle prove. 

In relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica, l’Amministrazione si riserva di rinviare 

le prove, declinando in proposito qualsiasi responsabilità in merito a ogni spesa sostenuta dal 

candidato per la partecipazione al concorso. 

Si invitano, infine, i candidati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito 

istituzionale del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it, sezione “Concorsi”.  

 


