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Ministero della Salute 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO 

UFFICIO 3 – Pianificazione, gestione del personale e contenzioso  

 

 

VISTO il decreto direttoriale 2 febbraio 2021, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della 

salute all’indirizzo www.salute.gov.it, sezione “Concorsi”, con il quale è stata bandita la procedura 

selettiva interna per il passaggio dalla seconda area alla terza area F1 per la copertura di n. 3 posti 

con il profilo di funzionario tecnico dell’alimentazione e dei prodotti fitosanitari (CODICE 

CONCORSO 806); 

VISTA la richiesta sindacale pervenuta in data 16 febbraio 2021; 

VISTA nota prot. DGPOB n. 5777 del 18 febbraio 2021 con la quale si richiede alla Direzione 

generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione di confermare la coerenza del 

diploma di laurea triennale in Tecniche di laboratorio biomedico alla laurea in Scienze biologiche 

prevista tra i requisiti specifici di ammissione e di segnalare eventuali altre lauree coerenti al fine di 

garantire la massima partecipazione delle professionalità interne che già operano in tale ambito 

negli uffici del Ministero della salute; 

VISTA la nota prot. DGPOB n. 6277 del 23 febbraio 2021 con la quale la Direzione generale per 

l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione ritiene di poter integrare il bando con il diploma 

di laurea triennale in Tecniche di laboratorio biomedico, in quanto risulta coerente con la laurea 

triennale in Scienze biologiche; 

RITENUTO di dover procedere alla integrazione del bando con il diploma universitario in Tecnico 

di laboratorio biomedico istituito ai sensi della legge n. 341/1990, equiparato alla laurea triennale 

L/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche e alle corrispondenti laurea specialistica 

SNT/03/S Scienze delle professioni sanitarie tecniche e laurea magistrale LM/SNT3 Scienze delle 

professioni sanitarie tecniche, e alla conseguente riapertura dei termini 

 

DECRETA 

Articolo 1 

(Integrazione requisiti di partecipazione e riapertura dei termini) 

 

1. In relazione a quanto previsto nelle premesse sono riaperti i termini per la partecipazione alla  

procedura selettiva interna per il passaggio dalla seconda area alla terza area F1 per la 

copertura di n. 3 posti con il profilo di funzionario tecnico dell’alimentazione e dei prodotti 
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fitosanitari (CODICE CONCORSO 806) di cui al decreto direttoriale 2 febbraio 2021, pubblicato 

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

Tale procedura è riservata al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenente 

ai ruoli del Ministero della salute, inquadrato nell’area seconda, alla data di scadenza del termine 

per la presentazione della relativa domanda. 

2. Per l’ammissione alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del 

termine di presentazione delle domande prevista dal presente bando, di uno dei sotto indicati titoli 

di studio richiesti per l’accesso alla terza area, fascia retributiva F1: 

 

- diploma universitario in Tecnico di laboratorio biomedico istituito ai sensi della legge n. 

341/1990; 

- laurea appartenente ad una delle classi delle lauree L-13 Scienze biologiche, L-25 Scienze 

e tecnologie agrarie e forestali, L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari, L/SNT3 Scienze 

delle professioni sanitarie tecniche ovvero ogni altro titolo di studio equiparato ai sensi dei 

decreti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 9 luglio 2009 e 

dell’11 novembre 2011; 

- diploma di laurea rilasciato secondo il previgente ordinamento universitario in Scienze 

biologiche, Scienze forestali, Scienze forestali e ambientali, Scienze e tecnologie agrarie, 

Scienze e tecnologie alimentari, Scienze delle preparazioni alimentari ovvero Laurea 

specialistica o Laurea magistrale in una qualunque delle classi di lauree di possibile 

equiparazione ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

9 luglio 2009, nonché ogni altro titolo di studio equipollente in base alla normativa vigente; 

- laurea specialistica SNT/03/S Scienze delle professioni sanitarie tecniche e laurea 

magistrale LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche ai sensi del decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009. 

 

3. I titoli accademici rilasciati dalle università straniere saranno considerati utili purché riconosciuti 

equiparati alle lauree suddette, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165. A tal fine, nella domanda devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del 

provvedimento di riconoscimento dell’equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato 

dalle università italiane in base alla normativa vigente. Le equiparazioni devono sussistere alla data 

di scadenza per la presentazione della domanda.  

4. Il mancato possesso di uno dei requisiti di partecipazione costituisce causa di esclusione dalla 

procedura. In ogni momento della procedura, anche successivamente all’approvazione della 

graduatoria, i candidati possono essere esclusi, con determinazione motivata, per difetto dei 

requisiti di partecipazione prescritti o perché la relativa domanda di partecipazione è tardiva o priva 

di sottoscrizione, o perché ricorrono altre cause di esclusione. 

5. I candidati che risulteranno vincitori della procedura di progressione verticale saranno assegnati 

agli uffici centrali e periferici del Ministero della salute in relazione alle esigenze di servizio 

sussistenti al momento della effettiva assunzione. 

 

Articolo 2  

 (Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione) 

 

1. Il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è di trenta giorni dalla 

data di pubblicazione del presente decreto di riapertura dei termini nel sito istituzionale del 

Ministero della salute.  

2. Qualora tale termine scada in giorno festivo, verrà presa in considerazione come data ultima di 

presentazione delle domande il primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

3. Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo schema esemplificativo 
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allegato al presente bando, devono essere inviate, unitamente a copia fotostatica di un valido 

documento di identità del candidato, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo  

dgpob@postacert.sanita.it, specificando nell’oggetto “procedura selettiva interna per il 

passaggio dalla seconda area alla terza area F1 per la copertura di n. 3 posti con il profilo di 

funzionario tecnico dell’alimentazione e dei prodotti fitosanitari (CODICE CONCORSO 

806)”.  

La domanda di partecipazione deve essere firmata dal candidato, acquisita digitalmente e inviata in 

formato PDF. Il Ministero della salute declina ogni responsabilità per l’eventuale dispersione di 

comunicazioni dipendenti dalla inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o per la 

mancata oppure tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per 

eventuali disguidi telematici non imputabili a colpa dell’Amministrazione. 

4. In caso di errori nella compilazione, la domanda può essere ripresentata con le modalità e nel 

rispetto dei termini sopra specificati. Sarà ritenuta valida l’ultima domanda presentata in ordine di 

tempo e, comunque, non oltre la data di scadenza. 

5. Non sono ritenute valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quelle 

stabilite nel presente articolo. 

6. Le dichiarazioni rese nella domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto del Presidente 

della Repubblica. 

7. L’Amministrazione, a norma dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese, con le conseguenze di cui agli articoli 75 e 76.  

 

Articolo 3  

(Norme finali) 

 

1. Il Ministero della salute si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque momento, di 

modificare, sospendere o non dare seguito alla presente procedura concorsuale ove sopravvengano 

circostanze che, a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della stessa, ivi 

compresa la sopravvenuta indisponibilità dei posti.  

2. Per quanto non espressamente previsto si rinvia al decreto direttoriale 2 febbraio 2021, pubblicato 

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

con il quale è stata bandita la procedura selettiva interna per il passaggio dalla seconda area alla 

terza area F1 per la copertura di n. 3 posti con il profilo di funzionario tecnico dell’alimentazione e 

dei prodotti fitosanitari (CODICE CONCORSO 806) e alle norme vigenti sullo svolgimento dei 

pubblici concorsi.  

3. Il presente decreto di riapertura dei termini sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero 

della salute all’indirizzo www.salute.gov.it, sezione “Concorsi” e ne sarà data notizia sulla intranet 

del Ministero. 

 

Roma, 4 marzo 2021         

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

           F.to dott. Giuseppe CELOTTO 

 

 


