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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DIARIO

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per  titoli  e  per 
  esami, per la copertura di sei posti di esperto chimico, area  III, 
  nel ruolo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale  della  tutela 
  della   qualita'   e   della   repressione   frodi   dei   prodotti 
  agroalimentari.  

(GU n.89 del 11-11-2022)

  
    La prova  scritta  del  concorso  pubblico,  per  esami,  per  il 
reclutamento di  sei  posti  nel  profilo  professionale  di  esperto 
chimico, area III, fascia retributiva  iniziale  F3,  nel  ruolo  del 
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e 
della repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari  del  Ministero 
delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  pubblicato  nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 81 dell'11 ottobre  2022,  si  terra'  il  6 
dicembre 2022, ore 9:00 presso il CREA -  Centro  ricerca,  difesa  e 
certificazione, (gia' Istituto di centro di ricerca per la  patologia 
vegetale), sito in Roma, viale Carlo Giuseppe Bertero n. 22.  
    Nel giorno  di  convocazione  i  candidati  dovranno  presentarsi 
muniti di un documento di riconoscimento in corso  di  validita'  tra 
quelli previsti  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 
dicembre 2000, n. 445 e del codice fiscale.  
    Inoltre,   in    adempimento    alle    disposizioni    contenute 
nell'ordinanza  del  Ministero  della  salute  del  maggio  2022,   i 
candidati dovranno:  
      presentarsi da soli per evitare assembramenti;  
      non presentarsi presso la sede concorsuale se  sottoposto  alla 
misura dell'isolamento come misura di  prevenzione  della  diffusione 
del contagio da COVID-19. Tale  obbligo  e'  oggetto  di  un'apposita 
autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli  46  e  47  del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;  
      essere  muniti  di  dispositivo  facciale  filtrante  FFP2  che 
dovranno indossare per l'intera durata della prova;  
      il riepilogo candidatura munito di qrcode generato dal  sistema 
InPa al termine della compilazione della domanda.  
    E' vietato il consumo di cibi e bevande  durante  lo  svolgimento 
della prova concorsuale.  
    I candidati dovranno  mantenere  la  distanza  interpersonale  di 
sicurezza ed  evitare  ogni  forma  di  assembramento  all'esterno  e 
all'interno della sala concorsuale; l'ingresso nei locali della prova 
sara' consentito secondo le  indicazioni  che  saranno  impartite  in 
sede, nel rispetto delle misure previste in relazione al contenimento 
del virus COVID-19.  
    La  prova  scritta,  la  cui  durata   verra'   stabilita   dalla 
commissione esaminatrice, consistera' nella  somministrazione  di  un 
test a contenuto teorico-pratico, con  risposte  a  scelta  multipla, 
contenente  n.  50  (cinquanta)  quesiti  e  vertera'  sui   seguenti 
argomenti:  
      a) chimica analitica generale, organica ed inorganica;  
      b) chimica degli alimenti e di sostanze di uso agrario.  
    Verra' attribuito il punteggio pari a 2 per ogni risposta esatta, 
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il punteggio pari a -0,75 per ogni risposta errata,  e  un  punteggio 
pari a 0 per la mancata risposta. 
    Accedono alla prova orale i candidati che avranno  conseguito  la 
votazione minima di 70/100 (settanta/centesimi).  
    La  prova  scritta,  come  imposto  dalla  normativa  di  recente 
introduzione, si svolgera' su supporto informatico.  
    Nel corso dello svolgimento della prova scritta, ai candidati  e' 
fatto  divieto  di  avvalersi   di   telefoni   cellulari,   palmari, 
calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od 
alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e  stampe 
di qualsiasi tipologia e genere, nonche' di comunicare tra  loro.  In 
caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera  l'immediata 
esclusione dal concorso.  
    I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta 
nel giorno e nella sede  stabilita,  qualunque  sia  la  motivazione, 
saranno esclusi dalla procedura.  
    Il Centro CREA, sito in viale Carlo  Giuseppe  Bertero  n.  22  - 
Roma, e' raggiungibile secondo le informazioni di seguito riportate:  
      per chi arriva in macchina: 
        dal casello autostradale Roma  Nord  -  procedere  su  A1  in 
direzione     sud-ovest,     prendere     l'uscita      verso      SP 
Nomentana/L'Aquila/Napoli,  poi  prendere  l'uscita  11  verso   Roma 
Centro/Montesacro;  
        dal casello autostradale Roma Sud - direzione Grande raccordo 
anulare - uscita 11 verso via Nomentana, poi seguire  le  indicazioni 
per Roma centro/Montesacro;  
      per chi si avvale del trasporto pubblico:  
        dalla stazione Termini prendere autobus linea n. 90 direzione 
Labia  e  scendere  alla  fermata  Sempione,  recarsi  alla   fermata 
Sempione/Maiella  e  prendere  la  linea  autobus  n.  311  direzione 
Rebibbia e scendere alla fermata Kant/Bertero;  
        dalla  stazione  Tiburtina  prendere  linea  metropolitana  B 
direzione  Rebibbia  e  scendere  alla  fermata  Ponte  Mammolo;  poi 
prendere autobus linea n. 341 direzione Sassofeltrio/Staz.ne Fidene e 
scendere alla fermata Kant/Marx.  
    Il presente diario  viene  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e 
sul  sito  istituzionale  del  Ministero  delle  politiche   agricole 
alimentari  e  forestali  alla  pagina:  www.politicheagricole.it   - 
sezioni concorsi.  
    Eventuali rinvii delle prove saranno resi noti  con  ventiquattro 
ore di preavviso rispetto alla data fissata,  mediante  pubblicazione 
all'interno della sezione concorsi del  sito  internet  istituzionale 
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.  
    Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.  
  


