
 

 

Ministero della Salute 
 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO 

                          Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso  

 

 

Avviso relativo alle modalità di svolgimento della prova scritta del Concorso pubblico, per esami, 

per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 7 unità di personale non dirigenziale con il 

profilo di Funzionario informatico (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area 

funzionale – fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (CODICE 

CONCORSO 818). 

 

La prova scritta del concorso si svolgerà il 7 novembre 2022 in due sessioni d’esame per ciascuna 

giornata, presso la sede del Ministero della salute sito in viale G. Ribotta, 5 Roma – EUR, negli orari 

di convocazione indicati nel diario della prova scritta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie 

Speciale - Concorsi ed Esami n. 83 del 18 ottobre 2022 e sul sito istituzionale del Ministero 

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

Per motivi organizzativi non sono consentiti cambi di sessione.  I candidati che non si presenteranno 

a sostenere la prova d’esame nei giorni e negli orari indicati, qualunque sia la motivazione, saranno 

dichiarati esclusi dalla procedura. 

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

computer) che saranno messi a disposizione dall’Amministrazione. 

Per poter accedere alla piattaforma di svolgimento della prova scritta i candidati dovranno 

inserire il proprio codice fiscale.  

La durata della prova sarà definita dalla Commissione esaminatrice e non potrà durare più di 180 

minuti. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di:  

- stampa della domanda di partecipazione al concorso, scaricabile dalla piattaforma di acquisizione 

delle candidature, raggiungibile al seguente link: https://candidatureconcorsi.it/;  

- documento di riconoscimento in corso di validità;  

- codice fiscale; 

- autodichiarazione, comprensiva di informativa per il trattamento dei dati personali, che dovrà essere 

compilata e sottoscritta alla presenza del personale addetto all’identificazione, scaricabile dal 

seguente link: https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_concorsiNuovo_387_3_bando.pdf 

 

Al fine di consentire lo svolgimento in presenza, in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di 

contagio da virus SARS- CoV-2 la prova scritta si svolgerà nel rispetto del Protocollo per lo 

svolgimento dei concorsi pubblici - Piano operativo, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero 

nella pagina relativa al concorso.  

Le istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta verranno fornite il giorno della prova stessa. 

 

https://candidatureconcorsi.it/


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

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

Non è 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.  

 


