
 

 

Ministero della Salute 
 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO 

                          Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso  

 
Avviso relativo alla prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno 

e indeterminato di n. 20 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della 

prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, da inquadrare nell’area III - posizione economica F1, per 

le esigenze degli uffici periferici del Ministero della salute (CODICE CONCORSO 813). 

 

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n. 20 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della 

prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, da inquadrare nell’area III - posizione economica 

F1, per le esigenze degli uffici periferici del Ministero della salute (CODICE CONCORSO 813), 

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

esami» GU n. 86 del 29-10-2021, si svolgerà il giorno 21 febbraio 2022, secondo il seguente 

calendario: 

- ore 9.00 da ABATE a DI CESARE; 

- ore 12.00 da DI DOMENICO a MORBIDELLI;  

- ore 15.00 da MORELLI a ZUCARO.  

Per motivi organizzativi non sono consentiti cambi di sessione. 

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.  

La prova scritta, ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso, consisterà nella risoluzione di quesiti a 

risposta multipla e si svolgerà in collegamento da remoto attraverso il sistema di proctoring. Non è 

prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. 

Tutte le istruzioni tecniche relative alla prova in modalità con collegamento da remoto attraverso il 

sistema di proctoring sono contenute nel documento tecnico disponibile sul sito internet 

dell’Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it. 

Al riguardo, si precisa che dal giorno 8 al giorno 15 febbraio 2022 sarà previsto un tutorial 

obbligatorio, finalizzato a verificare la regolarità della postazione di lavoro e l’adeguatezza della 

dotazione tecnica, nonché per meglio comprendere le operazioni previste il giorno della prova scritta. 

Ai sensi dell’art. 2 del bando di concorso, i candidati sono ammessi con riserva e l’Amministrazione, 

nel corso dello svolgimento della procedura concorsuale, potrà stabilirne, in qualsiasi momento, 

l’esclusione qualora venga accertato il mancato possesso dei requisiti di ammissione nonché la 

mancata osservanza delle disposizioni del bando di concorso. 

Per tutte le eventuali comunicazioni relative alla procedura concorsuale, ivi incluse le istruzioni  

concernenti la prova (durata, composizione del questionario, punteggi attribuiti a ciascun quesito), i 

candidati sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito 

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

In caso di sopravvenute esigenze, riconducibili all’emergenza sanitaria o a problemi tecnici, 

l’Amministrazione si riserva di rinviare la prova scritta, declinando in proposito qualsiasi 

responsabilità in merito a ogni spesa sostenuta dal candidato per la partecipazione al concorso. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

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

