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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). Modalità di svolgimento 

 

 

 

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), 

consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, volta ad accertare la preparazione e la 

capacità professionale dei candidati sulle materie indicate dall’art. 10 del bando di concorso.  

La prova scritta si svolgerà, nella data e nelle sessioni comunicate con avviso pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale – del 1° febbraio 2022, mediante 

l’utilizzo di strumenti informatici e digitali assicurando la trasparenza e l’omogeneità della prova 

somministrata in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti, e secondo 

le modalità operative pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute. 

La prova consisterà in un questionario composto da 50 domande, da svolgersi in 50 minuti. 

Non è prevista alcuna penalizzazione in caso di risposta errata, ovvero in caso di mancata risposta. 

Ad ogni risposta corretta sarà attribuito un punteggio di 0,6 punti. 

Ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso, a detta prova sarà assegnato un punteggio complessivo 

massimo di 30 punti, e si intende superata con una votazione minima di 21/30. 

I candidati che necessitino dell’attestato di partecipazione al concorso dovranno formulare, dopo aver 

sostenuto la prova, apposita istanza e trasmetterla a mezzo mail all’indirizzo concorsimds@sanita.it  
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