
 

 

                      MINISTERO DELLA DIFESA 
 DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE                                                                                                             

 AVVISO  

                                                               

 Assunzione temporanea di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica ai sensi dell'art. 8 del   

Decreto legge 17 marzo 2020 presso la struttura sanitaria del Policlinico militare del Celio di Roma. 

 

 

Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla particolare situazione di emergenza 

sanitaria è stata indetta una procedura di reclutamento  per l'assunzione temporanea per la durata di un 

anno non rinnovabile, di sei unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all’Area terza, posizione 

economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica da impiegare 

presso la struttura sanitaria del Policlinico militare del Celio di Roma. 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate in maniera telematica, previo accreditamento, 

esclusivamente tramite il “Portale dei concorsi on line del Ministero della Difesa”, raggiungibile all’indirizzo 

https://concorsi.difesa.it ovvero tramite l’home page del sito www.difesa.it, dal 19 marzo 2020 al 26 marzo 

2020. 

I cittadini italiani, aspiranti alla procedura dovranno essere in possesso, alla data dell’entrata in vigore del 

Decreto Legge 17 marzo 2020 dei presenti requisiti: 

- essere in possesso del seguente titolo di studio: 

- diploma di Laurea o laurea magistrale o specialistica in Biologia, Chimica, fisica o equipollenti 

  - non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza in applicazione della pena su 

richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto 

imputato in procedimenti penali per delitti non colposi. 

I candidati, dopo aver presentato domanda di partecipazione, riceveranno successiva convocazione, mediante 

messaggio di posta elettronica all’indirizzo indicato in sede di registrazione al portale dei concorsi ovvero 

tramite avviso inserito nell’area pubblica del “Portale dei concorsi”. In tale comunicazione sarà resa nota anche 

la sede di svolgimento del colloquio. 

          F.to  

         IL DIRETTORE GENERALE 

            Dr.ssa Gabriella Montemagno 
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