AVVISO Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami per il conferimento di n.
2 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Funzionario tecnico sanitario Area III - posizione
economica F 1 - nel ruolo del personale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, il cui avviso è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 25, del 30 marzo 2021.
In relazione al numero delle domande pervenute l’Agenzia Italiana del Farmaco procederà all’effettuazione
della prova preselettiva ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso sopra specificato. Stante le misure per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, detta prova preselettiva si svolgerà con
collegamento da remoto attraverso il sistema di proctoring, secondo il calendario e le modalità sotto
indicate:
giorno 21 luglio 2021, ore 8:00, da ACCARDO SAMUELE a CRISCI TERESA;
giorno 21 luglio 2021, ore 10:30, da CRISCUOLO ENRICO MARIA a LA CORTE LUCA PASCAL;
giorno 21 luglio 2021, ore 13:30, da LA FERLA ILARIA a PIROLO ISABELLA;
giorno 21 luglio 2021, ore 16:30, da PIRONDI SARA a ZUPPA NICOLETTA;
La prova consisterà in una serie di n. 30 quesiti sulle materie oggetto delle prove d’esame di cui all’art. 5 del
bando di concorso, con quattro opzioni di risposta, di cui una sola esatta. Si ricorda che non è prevista la
pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.
I candidati che avranno superato con esito positivo la prova preselettiva dovranno far pervenire, con le
modalità previste dall’art. 8 bando di concorso, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del
risultato della stessa sul sito internet dell’Agenzia, una dichiarazione sostitutiva, debitamente datata e
sottoscritta, resa ai sensi degli artt. 46 e 47, del DPR n. 445 del 2000 dei titoli già dichiarati nella domanda,
per la loro successiva valutazione. I candidati che hanno già dichiarato nella domanda di partecipazione la
propria condizione di invalidità in misura uguale o superiore all'80% (in presenza della quale ai sensi
dell’art. 20, comma 2 bis, della legge 104/1992, non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva)
dovranno far pervenire all’Agenzia Italiana del Farmaco, almeno 15 gg. prima dello svolgimento della prova
preselettiva, idonea certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai
sensi degli artt. 4 e 20 della legge n. 104 del 1992, che specifichi la natura del proprio handicap nonché
copia di un documento d’identità. I candidati che hanno già dichiarato nella domanda di partecipazione la
propria condizione di invalidità con richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno far pervenire
all’Agenzia Italiana del Farmaco, almeno 15 gg. prima dello svolgimento della prova preselettiva, idonea
certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio ai sensi degli artt. 4 e 20
della legge n. 104 del 1992 che specifichi la natura dell’handicap attestando l’attribuzione dei tempi
aggiuntivi e/o degli ausili necessari per l’espletamento della prova in questione. Si informa, infine, che tutte
le istruzioni tecniche relative alla prova in modalità con collegamento da remoto attraverso il sistema di
proctoring e altre eventuali comunicazioni relative alla procedura concorsuale verranno pubblicate il giorno
12 Luglio 2021, sul sito internet dell’Agenzia all'indirizzo http:// www.aifa.gov.it
I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento secondo le modalità che verranno
indicate nelle istruzioni tecniche sopra citate.
I candidati sono invitati a consultare periodicamente il sito istituzionale dell’Agenzia per eventuali
comunicazioni inerenti il concorso in questione.

