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TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati 0 □ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . .. 1 ... 1...B. ....... AVENTE AD OGGETTO: .. ~YY.I.~?. ~.~ .~.~~.~?. .... t~~ .. 1.L 

CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA SICUREZZA 
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PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE. ESAME E PROVVEDIMENTI 

L' anno ............................. P.~~'!.1..i.1.~~..i~!.~.r:1.r.1.<?.'✓-.~.... .............................................. addì ............... ~ .\J.. ............................................................... . 
del mese di .................... ~ .. o ................................................... .. presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell ' Istituto, Dott. N icola O' A lteri o 

VISTO il comma 6 dell'art. 7 del D. Lgs. n.1 65/2001, che stabilisce quanto segue: 

" ... per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in seN1z10, le 
amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con 
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche 
universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 
dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e 
determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione 
conferente; 
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è 
ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via 
eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al 
collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento 
dell'incarico; 
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della 
collaborazione. 
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di 
stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da 
professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello 
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività 
didattica e di ricerca, per i seNizi di orientamento, compreso il collocamento, e di 
certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, 
purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la 
necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.": 

CONSIDERATA l'esigenza d i provvedere con la massima celerità al conferimento dell ' incarico 
professionale relativo alla sicurezza per il trasporto d i merci pericolose, in ragione delle 
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comprovate esigenze di continuità aziendale correlate alla copertura legale in tema di 
rispetto della normativa ADR, di obbligatoria applicazione per lo scrivente Istituto; 

ATTESA pertanto la necessità di attivare la procedura di avviso pubblico per il conferimento 
un incarico professionale relativo alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose; 

PRESO ATTO che: 

- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento 
all'Istituto, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con le esigenze di 
funzionalità dell'Ente; 

- le prestazioni svolte dall'incaricato saranno di natura temporanea ed altamente 
qualificata; 

- per le attività svolte dall'incaricato è oggettivamente impossibile utilizzare le risorse umane 
disponibili in Istituto in quanto non esistenti/già impegnate in altre attività; 

- il compenso che verrà corrisposto al collaboratore assicura la necessaria proporzionalità tra 
il costo sopportato doli' Ente e il beneficio acquisito; 

RITENUTO di approvare il testo del relativo avviso pubblico - elaborato circa i compiti, le 
finalità, i requisiti richiesti per la partecipazione, i criteri di valutazione e il compenso dalla 
struttura richiedente - allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello 
stesso; 

RICHIAMATO l'art. 35 comma 3 lett. e) del D.Lgs. 165/2001 secondo il quale le commissioni 
esaminatrici devono essere composte esclusivamente con esperti di provata competenza 
nelle materie di concorso che non siano componenti dell'organo di direzione politica 
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti 
sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali; 

RITENUTO di nominare la Commissione incaricata di procedere alla valutazione comparativa 
dei curricula dei candidati e all'eventuale successivo colloquio, nella composizione 
appresso riportata: 

Presidente Dott.ssa Anna Rita D'Angelo, Dirigente Biologo dell'Istituto; 

Componente Dott.ssa Paola Savini, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della 

ASL di Teramo; 

Componente Dott. Gianfranco Diletti, Collaboratore Tecnico Professionale dell'Istituto; 

Segretario Dott.ssa Federica Vanni, responsabile dei servizi amministrativi-collaboratore 

(o un sostituto) 

DELIBERA 

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

2. Indire l'avviso pubblico per il conferimento di un incarico professionale per la figura di 
esperto ADR relativo alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose e approvare il 
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relativo testo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello 
stesso. 

3. Nominare la Commissione incaricata di procedere alla valutazione comparativa dei 
curricula dei candidati e all'eventuale successivo colloquio, nella composizione 
appresso riportata: 

Presidente Dott.ssa Anna Rita D'Angelo, Dirigente Biologo dell'Istituto; 

Componente Dott.ssa Paola Savini, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della 

ASL di Teramo; 

Componente Dott. Gianfranco Diletti, Collaboratore Tecnico Professionale dell'Istituto; 

Segretario Dott.ssa Federica Vanni, responsabile dei servizi amministrativi-collaboratore 

{o un sostituto) 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIRIGE TE PROPONENTE 

Luca Di Tommaso 

F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARJO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 
F.to Nicola D' Alterio 

conto n. del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

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 ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ...... 15 .. . consecutivi. 

Data -~J~1-0~1~2-0~J~9~-

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 



AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO 
ALLA SICUREZZA PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE 

Rif: Deliberazione del Direttore Generale n. -- del -- agosto ----
Pubblicato all'albo della sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell'Abruzzo e del Molise "G . Caporale" di Teramo in data--/- -/ ----

Tipologia di incarico Incarico professionale relativo alla sicurezza per il trasporto di merci 
pericolose ADR 

Finalità 
Supporto e controllo delle rocedure relative al tras orto interno di merci ericolose 

Principali compiti 
1. Supporto all'Istituto per la scelta e l'attuazione delle operazioni riguardanti il 

trasporto di merci pericolose; 
2. Redazione della relazione iniziale sulle modifiche procedurali/strutturali necessarie 

per l'osservanza della normativa ADR, nonché di quella annuale sulle attività 
dell'impresa inerenti al trasporto di merci pericolose; 

3. Attività di supporto e valutazione circa: 
- le procedure in materia di identificazione delle merci pericolose; 
- le p rassi di valutazione dei mezzi di trasporto in relazione alle merci pericolose 
trasportate; 
- le procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per trasporto/carico/scarico 
di merci pericolose; 
- l'adeguata formazione operativa dei dipendenti dell'impresa e in ogni caso del 
personale incaricato del trasporto; 
- l'applicazione di procedure d'emergenza adeguate ad eventuali incidenti; 
- l'analisi di eventuali incidenti/eventi imprevisti/gravi infrazioni e la correlata 
redazione delle relazioni ex /ege previste; 
- l'attuazione delle misure appropriate alla prevenzione degli incidenti; 
- l'esistenza del piano di security. 

4. Verifica circa l'osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci 
pericolose. 

Requisiti richiesti 
A 1 Certificato di formazione professionale per i consulenti per la sicurezza dei trasporti di 

merc i pericolose, rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Dir. 
96/35/CE) in corso di validità (da inserire tra i titoli di studio/certificazione); 

A2 Abilitazione continuativa alla professione di consulente ADR/RID per almeno 5 anni 
(da inserire tra i titoli di studio/abilitazione professionale) 

A3 Documentata esperienza lavorativa di a lmeno 10 anni nell'ambito di interesse del 
presente avviso. 
N.B. Il mancato contemporaneo possesso dei requisiti richiesti o l'omessa 
dichiarazione degli stessi contestualmente alla domanda di ammissione comporta 
l'esclusione dalla partecipazione al presente avviso. 



Conoscenze richieste 

Conoscenza e competenza tecnica in materia di: 
• rischi inerenti al trasporto nonché alle operazioni d i carico e scarico di merci 
pericolose; 
• disposizioni normative vigenti in materia; 
• formazione del personale addetto al trasporto delle merci pericolose; 
• analisi ed applicazione delle procedure d'emerqenza. 

Valutazione dei candidati 
Le domande dei candidati pervenute entro il termine previsto e ritenute ammissibili 
secondo le prescrizioni del presente avviso saranno sottoposte, in presenza di specifiche 
esigenze dell'Ente legate alle attività delle diverse strutture, ad una Commissione 
appositamente nominata che provvederà alla relativa valutazione comparativa. La 
Commissione d isporrà, a tal fine, di 20 punti che assegnerà prendendo a riferimento i 
seguenti criteri di massima che provvederà a dettagliare: 

Oggetto Criterio di valutazione Punteggio massimo 
Titoli di studio Livello di qualificazione 3 
Esperienze formative e professionali Livello di qualificazione 17 
attinenti all 'ambito di riferimento. 

La durata degli incarichi e delle altre esperienze dovrà essere specificata con l'esatta 
indicazione della data di inizio e d i fine (gg/mm/aa) ed accompagnata dalla esauriente 
descrizione (nel campo di riferimento) delle attività svolte, pena la non valutazione ai fini 
dell'assegnazione dei punteggi. 
La valutazione comparativa delle domande sarà integrata da un colloquio o una prova 
vertente sulle materie indicate nella scheda relativa all'ambito prescelto. Per la 
valutazione del colloquio o prova la Commissione disporrà di ulteriori 20 punti. Per 
ottenere un giudizio di idoneità il candidato deve conseguire una valutazione espressa in 
termini numerici, di almeno 14/20. 

Termini e condizioni 
candidati saranno convocati all ' eventuale colloquio o prova tramite comunicazione 

effettuata nella sezione del si to www.izs.it dedicata ai concorsi e all'indirizzo di posta 
elettronica utilizzato per la registrazione all'applic ativo WEB "Gestione concorsi ed 
Avvisi" 1• L'Istituto non assume responsabilità per la mancata visione da parte dei 
candidati del calendario del colloquio o prova di cui trattasi. 
Tutte le altre comunicazioni relative al presente avviso, verranno effettuate tramite 
pubblicazione nella sezione del sito www.izs.it dedicata ai concorsi: la presentazione 
della domanda equivale alla piena ed incondizionata accettazione di questa modalità 
di comunicazione. 
I candidati che, a seguito del colloquio o della prova di valutazione, non ottengono un 
giudizio di idoneità, sono definitivamente esclusi dall 'elenco. 
Al colloquio o alla prova i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità 
valido a norma di legge. 
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio o la prova nel giorno, 
nell 'ora e nella sede stabilita saranno dichiarati decaduti dall'avviso, quale c he sia la 
causa dell 'assenza, anc he se non dipendente dalla loro volontà, non sarà inoltre 
consentito lo spostamento della data e dell 'ora del colloquio. Non è ammesso il 
colloquio in audio o videoconferenza (piattaforma Skype o altra). A parità di punteggio 
sarà preferito il più giovane di età. In c aso di proposta di incarico i candidati saranno 
contattati secondo l'ordine di araduatoria. In c aso d i rinunc ia /c he deve essere 

1 In base alla normativa vigente, il candidato, tramite la comunicazione dell 'indirizzo di posta elettronica, 
autorizza l'Istituto all'utilizzo dello stesso ai fini della partecipazione al presente Avviso. 
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comunicata per iscritto), il candidato decade dalla graduatoria. 
In caso di proposta di incarico i candidati saranno contattati secondo l'ordine di 
graduatoria. In caso di rinuncia (che deve essere comunicata per iscritto), il candidato 
decade dalla graduatoria. 
I candidati risultati idonei sono tenuti a dotarsi di apposita casella di posta elettronica 
certificata da comunicare alla casella email concorsi@izs.it entro tre giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria. In caso di omessa ottemperanza a quanto sopra 
indicato. l'Istituto procederà alle comunicazioni destinandole alla casella email indicata 
nella domanda. Tale forma di comunicazione sarà ritenuta valida ed efficace ad ogni 
effetto di legge. 
L'interruzione dell'incarico - al pari della rinuncia successiva allo stesso - comporterà per il 
candidato l'automatica decadenza dall'elenco e l'impossibilità di essere reinserito nello 
stesso, se non a seguito dell'emanazione di nuovo avviso pubblico riguardante il 
medesimo profilo professionale. 
La graduatoria di merito è formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine 
decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. 
La graduatoria predetta sarà pubblicata nella sezione del sito www.izs.it dedicata ai 
concorsi e rimarrà in vigore per 24 mesi. 
Eventuali integrazioni o modifiche delle domande non potranno essere effettuate dai 
candidati che si trovano in graduatoria. 
L'incarico professionale relativo alla figura di cui trattasi sarà conferito per la durata di l 
anno. All'atto del conferimento il candidato sarà tenuto a pena di decadenza, a 
sottoscrivere una apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D. Lgs n. 
165/2001 in merito alla insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse. 
Il costo omnicomprensivo (inclusi gli oneri a carico del collaboratore e dell 'ente) per 
l'incarico di cui trattasi è quantificato su base annuale in € l 0.000,00. Il compenso 
spettante verrà erogato al professionista secondo la tempistica stabilita in riferimento al 
progetto programma di riferimento. 
La relativa erogazione è subordinata alla attestazione dello svolgimento delle attività e 
del conseguimento dei risultati previsti da parte del Responsabile interno competente. Il 
contratto, oltre a definire ogni aspetto di natura giuridica, economica, fiscale e 
previdenziale, conterrà anche la espressa precisazione che le relative prestazioni, di 
natura strettamente personale, verranno svolte dall'incaricato senza obbligo di esclusività 
e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti di questo Istituto, tenendo conto 
delle istruzioni e direttive di massima impartite dalla Direzione dello stesso Istituto per il 
tramite del Responsabile interessato con cui il prestatore dovrà essere pertanto in 
collegamento ed al quale dovrà periodicamente riferire i risultati; ciò ai fini del necessario 
coordinamento delle prestazioni offerte alle specifiche finalità nel caso perseguite in 
relazione alle esi enze le ate al ro etto/ ro ramma di riferimento. 

Modalità e termini di presentazione delle domande 
La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere effettuata entro e non 
oltre le ore 14.00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso, solo ed esclusivamente tramite l'apposita scheda presente all'interno del sito 
dell'Istituto. 
Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione, copia di un documento di 
identità in corso di validità in formato pdf. 
Le domande incomplete o non chiare nella compilazione della scheda non saranno 
ritenute valide. Il mancato possesso dei requisiti Al. A2 e A3 richiesti contestualmente alla 
domanda di ammissione comporta l'esclusione dalla partecipazione al presente avviso. 
L'Istituto si riserva la facoltà di revocare la selezione di cui al presente avviso, con 
provvedimento motivato, qualora lo richieda l'interesse pubblico. 
L'Istituto si riserva altresì di non procedere ad affidamenti di incarichi, anche ad avvenuta 
selezione, senza che i candidati possano avanzare pretese per il solo fatto di aver 
partecipato alla selezione dell'avviso di cui trattasi. 
L'Istituto si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le 
dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n° 445/2000; 
qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, il 
dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla 
base delle dichiarazioni non veritiere. 
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I doti personali saranno trottati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento 
UE 2016/679 (GDPR) in temo di protezione dei doti personali. Lo presentazione dello 
domando do porte del candidato implico lo preso visione dell'allegato informativo 
privacy. 
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi al competente Reparto 
Risorse Umane di questo Istituto, in Teramo, via Campo Boario (tel. 0861 /332344) dalle ore 
9 olle ore 13 di ogni giorno feriale lavorativo. 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Nico la O' Alterio 
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