
Istituto Zoo pro filattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati l }<[ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. A OD AVENTE AD OGGEITO: DELIBERAZIONE N. 87 

DEL 3 APRILE 2019: ESAME E PROVVEDIMENTI. 

L' anno duemiladiciannove addì 

del mese di .................... ~~···~··························································· ···· presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

f.f. dell ' Istituto, Dott. Nicola D' Al terio. 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 87 del3 aprile 2019 con la quale si è proceduto 
all ' indizione del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di n. l dirigente veterinario nella disciplina di "epidemiologia e sanità pubblica" del 
C.C.N.l. dell'area della Dirigenza medica e veterinaria; 

PRESO ATIO che il suddetto bando prevede la prova preselettiva e rilevato che, nel corpo dello 
stesso, non è stato precisato il numero di candidati ammessi alle prove d'esame a seguito della 
preselezione; 

RITENUTO pertanto di integrare il relativo paragrafo aggiungendo nella sezione denominata 
"Preselezione", dopo il primo capoverso, la seguente dicitura "Saranno ammessi alle prove 
d'esame i primi 30 candidati (più eventuali ex aequo) in base all'ordine decrescente della 
graduatoria che scaturirà dalla valutazione della predetta prova preselettiva."; 

RITENUTO di approvare il bando come sopra integrato nel testo allegato alla presente 
deliberazione e di procedere, come per legge, alla relativa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Abruzzo e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di 
assicurare alla struttura interessata la figura di cui trattasi; 

DELIBERA 

l. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente 
richiamato. 



2. Integrare il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno 
ed indeterminato di n. l dirigente veterinario nella disciplina di "epidemiologia e sanità 
pubblica" di cui alla deliberazione n. 87/2019 aggiungendo nella sezione denominata 
"Preselezione", dopo il primo capoverso, la seguente dicitura "Saranno ammessi alle prove 
d'esame i primi 30 candidati (più eventuali ex aequo) in base all'ordine decrescente della 
graduatoria che scaturirà dalla valutazione della predetta prova preselettiva." 

3. Approvare il bando come sopra integrato nel testo allegato alla presente deliberazione e 
procedere, come per legge, alla relativa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Abruzzo e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata al la voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIRIGE TE PROPO ENTE 

Federica Vanni 

F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to N icola D' Alterio 

conto n del bi lancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMIN ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F .to Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all 'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ...... lS ... consecutivi. 

Data 12 04 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE 
"G. CAPORALE" 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER l'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI N. l DIRIGENTE VETERINARIO NELLA DISCIPLINA DI "EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ 

PUBBLICA" DEL C.C. N. l. DELL' AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 

Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Speciale n. __ del -----
(Concorsi) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale " Concorsi ed esami" n. 
______ del _____ _ 

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 87 del 3 aprile 2019 è indetto un 
concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 
dirigente veterinario nella disciplina di "epidemiologia e sanità pubblica" del C.C.N.l. dell'area della 
Dirigenza medica e veterinaria del Sevizio Sanitario Nazionale. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

l. Genera li 

a) cittadinanza ita liana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea o possesso di uno dei 
requisiti di cui all'art. 38, comma 1 e comma 3 bis del D. Lgs. n. 165/2001, salve le ulteriori 
equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; 

b) piena e incondizionata idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità f isica all'impiego sarà 
effettuata a carico dell'Istituto prima dell' immissione in servizio. L'assunzione è subordinata alla 
idoneità incondizionata alla mansione specifica espressa dal Medico Competente. 

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all' impiego coloro che siano stati esclusi 
dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dell'impiego presso una pubblica 
amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile 
d) adeguata conoscenza della lingua italiana. 

2. Specifici 

a) Laurea vecchio ordinamento magistrale o specialistica in Medicina Veterinaria (47/S e LM42). 

Per la validità dei t itoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi 
della vigente normativa in materia; il candidato possessore di titolo di studio estero (comunitario o 
extracomunitario) potrà partecipare alla procedura selettiva attivando contestualmente - presso il 
competente Dipartimento della Funzione Pubblica - l'iter finalizzato al riconoscimento dell'equivalenza 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 3 del D.Lgs. 165/2001. 

b) Diploma di specia lizzazione nella disciplina del concorso ovvero in discipline equipollenti o affini. Si 
considerano equipollenti le discipline riconosciute tali ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i.. Si 
considerano affini le discipl ine riconosciute tali ai sensi del D.M. 31 gennaio 1998 e s.m.i. Si fa rinvio, in 
merito ai medici veterinari in formazione specialistica, a quanto previsto dall'art. 1, comma 547 della L. 
n. 145/2018. 

c) Iscrizione al relativo Albo dell'Ordine dei Veterinari. L'iscrizione al corrispondente albo professionale 
di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo 
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine 
stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione e devono altresì 
permanere per tutto il procedimento concorsuale e fino al momento della nomina. 
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Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. 
La mancata sottoscrizione della domanda ovvero l'omessa indicazione di una delle dichiarazioni 
richieste comporta l'automatica esclusione dalla selezione. 
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età. Non è in ogni caso consentito l'accesso a 
chi ha superato i limiti di età previsti per il collocamento in quiescenza ai sensi del la normativa vigente. 
l candidati che intendono avvalersi delle riserve ex art. 5 D.P.R. n. 487/1994 ovvero che sono in 
possesso delle condizioni di cui all'art. 3 c. 123 L. n. 244/2007 e art. 1 c. 2 L. n. 407/1998 dovranno 
farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso e dovranno produrre tutta la 
documentazione necessaria al fine di provare ta le status, pena l'esclusione dal relativo beneficio. Il 
candidato portatore di handicap dovrà specificare con apposita richiesta, ai sensi dell'art. 20 della 
legge 5 febbraio 1992 n. 104, l'ausi lio necessario per l'espletamento delle prove in relazione al proprio 
handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e secondo lo schema allegato al presente 
bando, deve essere prodotta ent ro il termine perentorio di giorni t rent a dalla data di pubblicazione 
del presente bando per estratto sul la Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "concorsi 
ed esami". Qualora il termine cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 
L'invio della domanda deve essere effettuato, a pena di esclusione, con uno dei seguenti mezzi: 

-tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, riportando all'esterno 

del la busta la seguente dicitura: Concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 
dirigente veterinario in "epidemiologia e sanità pubblica". Le domande si considerano prodotte in 
tempo utile se inoltrate entro il termine sopra indicato. A tal fine, la data di spedizione è comprovata 
dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non saranno comunque prese in considerazione le 
domande pervenute dopo 10 (dieci) giorni dalla scadenza indicata. 

- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). La domanda, unitamente alla fotocopia di un documento 
di identità in corso di validità, va inviata tramite la casella PEC personale del candidato alla casella PEC 
protocollo@pec.izs. it in un unico file in formato pdf. La PEC deve recare nell'oggetto la seguente 
dicitura: Concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente veterinario in 
"epidemiologia e sanità pubblica". Si sottolinea che la validità di tale invio è subordinata all'uti lizzo da 
parte del candidato della posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido 
l' invio da casella di posta elettronica sempl ice/ordinaria anche se destinata all'indirizzo di posta 
elettronica certificata di cui sopra. Il file inviato non dovrà avere dimensioni superiori a 20mb. L' Istituto 
non assume responsabilità in caso di impossibi lità di apertura dei file. È esclusa ogni altra forma di 
presentazione o trasmissione. 

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio 
successivo di documenti è pertanto priva di effetto. Nel caso in cui il candidato invii più volte la 
documentazione, si terrà in considerazione solo quella t rasmessa per prima. L' Istituto non è 
responsabile per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da mancata o tardiva o inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabil i a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
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CONTENUTO DELLA DOMANDA 
La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso (Allegato 
A). 
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 
- il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il codice fiscale; 

- il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea o il 
possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1 e comma 3 bis del D. Lgs. n. 165/2001, salve le 
ulteriori equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; 

- la piena e incondizionata idoneità fisica all'impiego; 

- il godimento dei diritti civili e politici; 
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, owero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 
-di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; in 
caso contrario devono essere indicate le eventuali condanne riportate, anche se vi sia stata l'amnistia, 
il condono, l'indulto, la grazia o il perdono giudiziale, nonché i procedimenti penali pendenti; 

di aver prestato servizio o di non aver prestato servizio alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione e le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
- di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale siano stati eventualmente 
chiamati; 

- il possesso della Laurea vecchio ordinamento, magistrale e specialistica in Medicina Veterinaria con 
l'indicazione della data, sede, votazione e denominazione completa dell'Università degli Studi in cui il 
titolo è stato conseguito e degli eventuali decreti di riconoscimento per titoli equiparati o conseguiti 
all'estero; 

- il possesso del Diploma di specializzazione nella disciplina del concorso owero in discipline 
equipollenti o affini; 
- l'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Veterinari; 
- l'adeguata conoscenza della lingua italiana; 
- l'eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze 
all'assunzione allegando alla domanda i relativi documenti probatori owero autocertificandoli nei casi 
e nei limiti previsti dalla normativa, pena l'esclusione dal relativo beneficio; 

- se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 
5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, 
l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 
Tali richieste sono da documentare allegando alla domanda di partecipazione apposita certificazione 
rilasciata da competente struttura sanitaria; 
- di prestare consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
- il domicilio presso il quale deve essere inoltrata, ad ogni effetto, ogni comunicazione, nonché 
l'eventuale recapito telefonico e indirizzo mail. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la 
residenza indicata nel la domanda. Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio 
che si verifichino fino al l'esaurimento della procedura concorsuale; 
-di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando; 
- data e firma in calce alla domanda. Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma in calce alla 
domanda di ammissione non deve essere autenticata e va apposta dall' interessato in forma leggibile e 
per esteso. 
L'omissione o l'incompiutezza anche di una sola delle dichiarazioni sopra indicate e la mancata 
sottoscrizione della domanda determinano l'esclusione dal concorso. 
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di ammissione al concorso, i candidati devono allegare: 
- un curriculum, formativo e professionale datato e firmato redatto in forma di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione in cui siano indicati con precisione tutti gli elementi indispensabili alla 
valutazione; 

-le eventuali dichiar-azioni sostitutive, ai sensi degl i artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, relative ai titoli 
che i candidati ritengono opportuno presentare ai fini della valutazione e della formulazione della 
graduatoria di merito; 

- una copia fotostatica firmata e datata del documento di identità in corso di validità; 

- un elenco in carta semplice, datato e firmato, di tutti i documenti e titoli presentati, comprese le 
pubblicazioni. 
Per l'applicazione delle riserve e delle preferenze ai fin i dell'assunzione, devono essere allegate alla 
domanda i relativi documenti probatori. Non è ammessa l'autocertificazione di documentazione 
sanitaria. 
Ogni eventuale dichiarazione sostitutiva prodotta e redatta ai sensi di legge deve recare tutti i dati 
contenuti nel documento originale. La mancanza di tali elementi preclude la possibilità di procedere 
alla relativa valutazione. Per l'autocertificazione delle attività lavorative svolte presso pubbliche 
amministrazioni o aziende private è necessario indicare: 
- denominazione dell' ente, amministrazione, azienda presso cui l' attività lavorativa è stata svolta; 
- categoria, qualifica e profilo professionale; 
- tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, etc.); 
- periodi di servizio con esatta indicazione della data di inizio e termine del rapporto di lavoro con 
indicazione di eventuali interruzioni. 
Le pubblicazioni devono essere a stampa ed il candidato dovrà allegare copia dell'abstract, pena la non 
valutazione. 
Non saranno valutati i titoli dichiarati e non documentati con le modalità sopra riportate o i titoli 
prodotti in copia dei quali non sia stata dichiarata la conformità all'originale. 
In nessun caso potranno essere omessi il riferimento e le specifiche di stati, titoli e documenti poichè 
già in possesso dell'Istituto. 
L' Istituto non potrà accettare certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordini a stati, 
qual ità personali e fatti e che devono essere conseguentemente attestati tramite dichiarazione 
sostitutiva di certificazione o atto di notorietà. 
L' Istituto si riserva la facoltà di riscontrare la verid icità delle dichiarazioni prodotte nonché di 
richiedere la documentazione relativa. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui 
all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

AMMISSIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA 
L'ammissione o l' esclusione dal concorso è disposta con apposito provvedimento. L'esclusione è 
comunicata ai candidati mediante nota raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC in cui è 
indicata la relativa motivazione. 
Costituiscono motivi di esclusione: 

a) riscontrata carenza o omessa indicazione di uno dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione 
alla procedura ovvero dichiarazione dei requisiti con modalità diverse da quelle indicate nel 
bando; 

b) invio della domanda in data successiva alla scadenza del termine di partecipazione; 

c) presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto a quelli prescritti dal bando; 

d) mancanza della firma in calce alla domanda; 
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e) mancato invio in allegato alla domanda del documento di identità in corso di validità; 
f) mancata presentazione del l'e lenco in carta semplice, datato e firmato, di tutti i documenti e 

titoli presentati, comprese le pubblicazioni. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore Generale dell'Istituto ed è 
composta da un dirigente veterinario dell' Istituto con incarico di struttura complessa nella disciplina 
oggetto del concorso che riveste il ruolo di presidente e, in qualità di componenti, da due dirigenti con 
incarico di struttura complessa di altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali nel la medesima disciplina 
individuati tramite sorteggio ai sensi di legge. 

PRESELEZIONE 
L'Istituto qualora lo riterrà opportuno in relazione al numero elevato di domande attiverà una 
procedura di preselezione. l candidati saranno avvisati, mediante pubblicazione di un avviso sul sito 
istituzionale ww.izs. it al la sezione Trasparenza - Concorsi e collaborazioni, delle modalità di 
espletamento della preselezione e della data, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della 
medesima. Potranno partecipare alla selezione tutti coloro che avranno presentato domanda nei 
termini e secondo le modalità indicate nel bando. 
Saranno ammessi alle prove d'esame i primi 30 candidati (più eventuali ex aequo) in base all'ordine 
decrescente della graduatoria che scaturirà dalla valutazione del la predetta prova preselettiva. 
L'es ito del la preselezione sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.izs.it. 
L'accertamento dei requisiti di ammissione rich iesti dal bando sarà effettuata successivamente alla 
prova di preselezione e solo per coloro che avranno superato la stessa. 
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando comporterà la non ammissione al 
concorso, anche in caso di idoneità alla preselezione. 

PROVE DI ESAME 
l. Tipologia delle prove 

a) PROVA SCRITTA: relazione su argomenti inerenti alla materia oggetto del concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa. 
b) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso e su elementi 
di informatica. La prova pratica deve comunque essere illustrata schematicamente per iscritto. 
c) PROVA ORALE: colloquio sulle materie oggetto delle prove scritta e pratica, nonché sui compiti 
connessi al posto da ricoprire nonché sulla legislazione di interesse dell' Istituto Zooprofi lattico 
Sperimentale del l'Abruzzo e del Molise (D.Lgs. 165/2001, D.Lgs. 270/1993, D.Lgs. 106/2012, L. R. 
Abruzzo n. 41/2014 e L. R. Molise n. 2/2015}; verifica della conoscenza della lingua inglese. 
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 

a) 20 punti per tito li; 
b) 80 punti per le prove d'esame. 

l punti per la prova d'esame sono così ripartiti: 

a) 30 punti per la prova scritta 

b) 30 punti per la prova pratica 

c) 20 punti per la prova orale 

l punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti : 

a) titoli di carriera: 10 

b) tito li accademici e di studio: 3 

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 
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d) curriculum formativo e professionale: 4 

Il superamento del la prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, di almeno 21/30esimi. Il superamento della prova pratica è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 
21/30esimi. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20esimi. L'ammissione alla prova pratica ed alla 
prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza rispettivamente nella 
prova scritta e nella prova pratica. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica e orale 
sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. l candidati ammessi 
sono avvisati del luogo e della data delle prove almeno quindici giorni prima del la data della prova 
scritta ed almeno venti giorni prima della data delle prove pratica e orale. 

2. Valutazione dei titoli 

1. La valutazione dei titoli è limitata ai soli candidati presenti alla prova scritta ed è effettuata, secondo 
i criteri di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 483/1997, prima della correzione della prova stessa. 
2. l 30 punti a disposizione della Commissione per la va lutazione dei titoli sono così ripartiti: 
a) titoli di carriera: 10 

b) titoli accademici e di studio: 3 

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 

d) curriculum formativo e professionale: 4 

3. Diario delle prove 
Il diario e la sede della prova preselettiva, scritta, pratica e orale saranno comunicate esclusivamente 
sul sito istituzionale www.izs.it nella sezione Trasparenza - Concorsi e collaborazioni. Ai candidati che 
non avranno raggiunto il punteggio minimo previsto nella prova scritta (21/30) e nella prova pratica 
(14/20) sarà fornita comunicazione mediante pubblicazione nel sito web degli esiti delle prove. 
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale (ammissione/esclusione dei 
candidati, esiti prove ... ) saranno notificate nella medesima modalità sul sito web dell'Istituto 
(www.izs.it), nella sezione Trasparenza - Concorsi e collaborazioni. Tali pubblicazioni assumono valore 
di notifica a tutti gli effetti di legge. 
Il concorrente che non si presenta alle prove nella sede, nelle ore e nei giorni stabiliti si considera 
rinunciatario e viene escluso dal concorso, qualunque sia la causa dall'assenza, anche se indipendente 
dalla propria volontà. 
Alle prove d'esame i candidati devono presentarsi muniti di valido documento di identità. E' 
tassativamente vietato introdurre ed utilizzare nei locali della prova telefoni cellulari od altri strumenti 
tecnici che consentano di comunicare con l'esterno a pena di esclusione dalla procedura. 

GRADUATORIA DI MERITO 

La graduatoria di merito è formulata dalla Commissione preposta secondo l'ordine dei punti della 
votazione complessiva riportata da ogni candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze 
previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Soddisfatta la suddetta condizione, a parità di 
punteggio verrà preferito il candidato più giovane di età come previsto dall'art. 2, comma 9, del la legge 
n. 191/98. Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari categorie di cittadini previste da 
leggi speciali. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i 
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito. L'assunzione in servizio può essere 
temporaneamente ritardata, sospesa o non aver luogo in relazione a norme sopravvenute che 
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dispongano restrizioni delle possibilità assunzionali nonchè in relazione ad esigenze organizzative e 
funzionali sopravvenute derivanti dall'obbligo del rispetto dei limiti di spesa in materia di personale. 
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore Generale ed è immediatamente 
efficace. Il vincitore è assunto in servizio a tempo pieno ed indeterminato e sottoposto a periodo di 
prova come da CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria. La graduatoria, nel termine di validità della 
stessa, verrà utilizzata per far fronte a tutte le esigenze di costituzione di rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato secondo l'ordine di posizione dei candidati. La stessa potrà altresì essere utilizzata per la 
costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per esigenze di carattere temporaneo. 
L'assunzione è formalizzata con la stipula del contratto individuale di lavoro. A tal fine l'Istituto invita il 
vincitore del concorso a presentare, nel termine di trenta giorni dalla data della relativa 
comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, tutti i titoli 
e i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti generali e specifici prescritti per 
l'ammissione al concorso. Il vincitore deve dichiarare al momento dell'in izio del rapporto di lavoro, di 
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di 
incompatibilità previste dal vigente quadro normativa. l documenti possono essere presentati in copia 
legale o autocertificati con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000. 
L'Istituto, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale è indicata la 
data di presa servizio. La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti economici, dalla data 
di effettiva assunzione in servizio. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della 
documentazione, non si dà luogo alla stipula del contratto individuale di lavoro. 
Condizione risolutiva del contratto è l'aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore Generale. 
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo 
vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni 
caso, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o 
revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 
La graduatoria finale di merito rimane efficace per il periodo previsto dalla normativa vigente nel 
tempo. L'Istituto si riserva la facoltà di prorogare e riaprire i termini per la presentazione delle 
domande, modificare, sospendere o revocare il presente bando di concorso, o parte di esso, qualora 
ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, previa comunicazione agli 
interessati, senza che gli stessi possano vantare diritti nei confronti dell'Istituto. 

TRATTAMENTO DE/ DATI PERSONALI 
l dati personali saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) in tema di protezione dei dati personali. La presentazione della domanda da parte 
del candidato implica la presa visione dell'allegata informativa privacy. 

NORME FINALI 
Il presente bando di concorso è affisso all'Albo on li ne dell'Istituto, pubblicato nel sito web dell'Istituto 
(www.izs.it), nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) e, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana- 4~ serie speciale "Concorsi ed esami". 
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi al competente Reparto Risorse 
Umane di questo Istituto, in Teramo, via Campo Boario (tel. 0861/332348) dalle ore 9 alle ore 13 di 
ogni giorno feriale lavorativo. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso 
si applica la normativa vigente. 

IL DIRETIORE GENERALE F.F. 
Dott. Nicola D'Alte rio 
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