
 

Ministero della Salute 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA 

Ai candidati ammessi con riserva alla prova scritta del concorso pubblico, per esami, per 

l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 14 unità di personale non dirigenziale con il 

profilo di Funzionario economico - finanziario di amministrazione (esperto in materie sanitarie) 

si comunica quanto segue. 

Il concorso si svolgerà il giorno 12 novembre 2021, in due sessioni d’esame, presso la sede del 

Ministero della salute sito in viale G. Ribotta, 5 Roma – EUR, come da avviso pubblicato sul sito 

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

Si rammenta che per motivi organizzativi non saranno consentiti cambi di sessione.  

La prova scritta del concorso si svolgerà mediante l’utilizzo di strumenti informatici (personal 

computer) che saranno messi a disposizione dall’Amministrazione in base alle nuove disposizioni 

introdotte dal decreto legge n. 44/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76/2021.  

La durata della prova sarà di 60 minuti, come previsto dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 

pubblici adottato dal Dipartimento della funzione pubblica del 15 aprile 2021.  

Ai fini dello svolgimento della prova scritta, i candidati dovranno essere muniti del proprio 

documento di identità e del proprio codice fiscale. 

Le istruzioni relative allo svolgimento della prova digitale verranno fornite il giorno della prova 

stessa. 

Ai candidati, durante la prova scritta, è fatto assoluto divieto di utilizzare, pena l’esclusione dal 

concorso, carta da scrivere, appunti, libri, volumi, opuscoli, dispense, raccolte, testi normativi o 

pubblicazioni di qualunque specie, apparecchi elettronici, quali telefoni cellulari, smartphone, tablet, 

notebook, smartwatch, ricetrasmittenti e simili. 

Non sarà previsto il servizio di guardaroba. Saranno ammesse solo borse di piccole dimensioni per 

contenere gli effetti personali e non sarà ammesso portare valige e bagagli. 

Non sarà previsto il servizio ristoro. Ai candidati sarà consentito introdurre, oltre agli indispensabili 

effetti personali, bevande per l’eventuale consumo nel corso della prova di cui il candidato dovrà aver 

cura di dotarsi prima dell’accesso alla sede del concorso.  

 

 

 


