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DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO 

                          Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso  

 

 

Avviso relativo ai risultati della 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).  

 

 

 

Gli esiti della 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 Italiana – IV serie 

speciale – del 1° febbraio 2022, sono disponibili, per i candidati che hanno sostenuto la prova, al 

seguente link: https://salute.selezionidigitali.it/#/home 

L’accesso è consentito tramite l’inserimento del codice presente nella ricevuta generata al termine 

della prova scritta. 

Ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso, i candidati che intendano far valere i titoli di riserva e/o 

preferenza previsti dalla normativa vigente devono far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo dgpob@postacert.sanita.it le relative dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno 

successivo allo svolgimento con esito positivo della prova scritta.  

Dalla documentazione prodotta deve risultare che i titoli di riserva e/o preferenza, espressamente 

dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, erano già in possesso del candidato alla data di 

scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stessa. 


