
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati l 0 Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . .. ?l) AVENTE AD OGGETTO: A V".l~()-~UBBLICO PER 

.1/ASSI..J..N.?ION~ A .. .IEt0.P.O .. P..JF~9 E.P..~I§~M-~.A.IQ, E?5 .. A~T. 1 5.~~P.T.!ES Q.§.L_l). LQ.~.:.J.9 

DICEMBRE 1992, N. 502, DI N. l DIRIGENTE AMMINISTRATIVO PER A TTTVITA' 

DI CONTROLLO DI GESTIONE 

L'anno Duemiladiciotto addì ~--~ 
del mese di . ~J't>. ..... presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTI: 

VISTI: 

il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270; 
il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106; 
e L.R. della Regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 e 24 marzo 2015, n. 6 e la L.R. della 
Regione Molise 4 marzo 2015, n. 2, di attuazione del richiamato D.Lgs. 106/2012; 
gli artt. 30,34 e 34 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

-il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 5 del1 giugno 2016 e la successiva deliberazione n. 5 
del 14 aprile 2017 di approvazione del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
dell'Istituto; 
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 25 novembre 2016 di approvazione della 
dotazione organica dell'Istituto; 

VISTE: 
la deliberazione n. 963 del 28 dicembre 2016, di approvazione del fabbisogno del 
personale relativo al triennio 2016-2018, predisposto tenuto conto, oltrechè delle strategie e 
delle dinamiche aziendali, anche del quadro normativa vigente con particolare attenzione 
alle modalità operative da adottare e ai vincoli di spesa; 
la deliberazione n 484 del 5 settembre 2017 di parziale revisione del suddetto fabbisogno; 
la deliberazione n 11 del 15 gennaio 2018 di modifiche al fabbisogno del personale relativo 
al triennio 2016-2018; 

PRESO ATTO che il suddetto atto programmatico prevede la copertura di un posto di Dirigente 
amministrativo CCNL Area Sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa con contratto di 
lavoro a tempo determinato; 



VISTO l'art. 15 septies del D.Lgs 30 d icembre 1992, n. 502, così come modificato ed integrato dal 
D.Lgs. 229/1999, che dispone quanto segue: 

"2. Le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare. oltre a quelli previsti dal 
comma precedente. contratti a tempo determinato. in numero non superiore rispettivamente al 
cinque per cento dello dotazione organico dello dirigenza sanitario, od esclusione dello dirigenza 
medico, nonché al cinque per cento della dotazione organico dello dirigenza professionale, 
tecnica e amministrativo, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non 
interi, si applico in ogni caso il valore arrotondato per difetto, per l'attribuzione di incarichi di natura 
dirigenziale, relativi o profili diversi do quello medico, ad esperti di provata competenza che non 
godono del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diplomo di laureo e di specifici 
requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico. 
3. Il trattamento economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della 
dirigenza del Servizio sanitario nazionale. 
S. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sullo base di direttive regionali, comportano 
l'obbligo per l'azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di organico dello dirigenza per 
i corrispondenti oneri finanziari"; 

VISTA la Circolare del Ministero dell 'Economia e delle Finanze del 12/11/2015 n. 86784; 

VISTI gli ortt. 13, comma 4 e 63 del CCNL dell'Area della Dirigenza Sanitaria Professionale. Tecnica 
ed Amministrativa del S.S.N. in data 8 giugno 2000; 

RITENUTO di procedere all'indizione dell'avviso pubblico per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo pieno ed determinato - ex art. 15 septies del d.lgs 30 dicembre 1992. n. 502 - di un posto di 
dirigente amministrativo per attività d i controllo di gestione; 

RITENUTO di approvare il relativo bando nel testo a llegato a lla 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 adottare gli adempimenti contabili necessari per il pagamento dell'importo di euro 
3':)6 cP così come indicato nel preventivo pervenuto ai fini della pubblicazione del testo 
dell'dvviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo nel competente conto economico a valere 
sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 che presenta adeguata disponibilità; 

DELIBERA 

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

2. Indire l'avviso pubblico per titoli e colloquio. per la copertura a tempo pieno ed 
determinato - ex art. 15 septies del d.lgs 30 dicembre 1992. n. 502 - di un posto di 
dirigente amministrativo per attività di controllo di gestione (ceni dirigenza area 
sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa). 

3. Approvare il relativo bando nel testo a llegato alla presente deliberazione e procedere. 
come per legge. a lla relativa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Abruzzo e. per estratto. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

4. Adottare g li adempimenti contabili necessari per il pagamento dell'importo di euro 
3~61 00 così come indicato nel preventivo pervenuto ai fini della 
pubblicazione del testo dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo nel 
competente conto economico a valere sul bilancio di previsione dell'esercizio 
finanziario 2018 che presenta adeguata disponibilità. 
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5. Liquidare e pagare le spese necessarie per la pubblicazione del testo dell'avviso, nei 
termini e modalità stabiliti. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto ( Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 
Federica Vanni 

F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DELDIRETIORE SANITARIO:. 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F.to Nicola D'Alterio 

conto n 5 1060 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETIORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

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 2 08 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 



l 

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

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, 
PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED DETERMINATO - EX ART. 15 SEPTIES DEL 

D.LGS 30 DICEMBRE 1992, N. 502 -
DI UN POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO PER ATIIVITA' DI CONTROLLO DI GESTIONE (CCNL 

DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA) 

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _______ 2018 è 
indetto un avviso pubblico per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed determinato - ex 
art. 15 septies del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 - di un posto di dirigente amministrativo per attività 
di controllo di gestione (CCNL Dirigenza Sanitaria, Professionale Tecnica ed Amministrativa). 

ATTIVITÀ OGGETIO DELL'INCARICO 
Il Dirigente incaricato è deputato alle seguenti attività proprie del Controllo di Gestione: 

gestione contabilità analitica dei costi per singole strutture, per UO e per progetto/attività 
specificatamente finanziate; 
analisi degli scostamenti tra budget assegnato e spesa effettuata (per singole strutture 
organizzative e per progetto); 
predisposizione e gestione della procedura annuale di budget per singole strutture e per 
progetto; 
supporto alla Direzione Generale nelle negoziazioni del budget (obiettivi, costi e Piano degli 
Investimenti) e autorizzazione della spesa; 
monitoraggio stato di attuazione degli obiettivi di miglioramento e di funzionamento annuali; 
supporto alla Direzione Generale nella programmazione, monitoraggio e rendicontazione della 
spesa relativa alle attività legate a progetti e programmi nazionali ed internazionali; 
collaborazione nelle fasi di programmazione, monitoraggio e rendicontazione dei costi dei 
Centri di Referenza Nazionali e dei Laboratori Nazionali di Riferimento; 
predisposizione relazioni tecniche ed economiche e analisi di dati. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

l. Generali 
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea o possesso di uno dei 
requisiti di cui all'art. 38, comma l 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 fisica 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 ita liana. 
e) non essere in godimento del trattamento di quiescenza. 

2. Specifici 
a) Laurea vecch io ordinamento, specialistica e magistra le in Giurisprudenza (22/S, 102/S, LMG/01), 
Scienze Politiche (575, 60S, 64S, 70S, 715, 885, 895, 995, LM52, LM87, LM56, LM62, LM63, LM81, 



LM88, LM90) o Economia e Commercio (64S, 84S, LM56, LM77) ed eventuali titoli equiparati o 
equipollenti . L'eventuale equiparazione o equipollenza del titolo posseduto rispetto a quello richiesto 
dal presente avviso dovrà essere specificata, a pena di esclusione, dal candidato con indicazione della 
normativa di riferimento. Per la validità dei titoli 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 
fina lizzato al riconoscimento dell'equivalenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 3 del D.Lgs. 

165/2001. 
b) Anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni nell'ambito a cui si riferisce il presente avviso 
(Controllo di Gestione) maturata in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nelle categorie D e Ds (ex 
posizione funzionale di livello settimo, ottavo e ottavo bis), ovvero in qualifiche funzionali di settimo, 
ottavo e nono livello di altre Pubbliche Amministrazioni; 

c) possesso delle conoscenze e competenze propedeutiche all'espletamento delle attività oggetto 
dell'incarico. 
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 e fino al momento della nomina. 
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l' esclusione dalla procedura. 
La partecipazione all'avviso non è soggetta a limiti di età. Non è consentito l'accesso a chi ha superato i 
limiti di età previsti per il collocamento in quiescenza i sensi della normativa vigente. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, deve essere prodotta entro il termine 
perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando per estratto nella 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 
della busta la seguente dicitura: Avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 
Dirigente per Controllo di Gestione . 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: Avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente per Controllo di 
Gestione. Si sottolinea che la validità di tale invio è subordinata all' utilizzo da parte del candidato della 
posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l' invio da casella di posta 
elettronica semplice/ordinaria anche se destinata all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui 
sopra. Il file inviato non dovrà avere dimensioni superiori a 20 mb. L' Istituto non assume responsabilità 
in caso di impossibilità 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 trasmessa 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 imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
La mancata sottoscrizione della domanda ovvero l'omessa indicazione di una delle dichiarazioni 
richieste comporta l'automatica esclusione dalla selezione. 

CONTENUTO DELLA DOMANDA 

La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al presente avviso (Allegato A). 
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 
-i l 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; 
-i l godimento dei diritti civili e politici. 
-i l comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 

-di non aver riportato condanne penal i 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, specialistica e magistrale in Giurisprudenza (22/S, 
102/S, LMG/01), Scienze Politiche (57S, 60S, 64S, 70S, 71S, 88S, 89S, 99S, LM52, LM87, LM56, LM62, 
LM63, LM81, LM88, LM90) o Economia e Commercio (64S, 84S, LM56, LM77) ed eventuali titoli 
equiparati o equipollenti, 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 dell'anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni nell'ambito a cui si riferisce il presente 
avviso (Controllo di Gestione) maturata in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nelle categorie D e Ds 
(ex posizione funzionale di livello settimo, ottavo e ottavo bis), ovvero in qualifiche funzionali di 
settimo, ottavo e nono livello di altre Pubbliche Amministrazioni; 
- il possesso delle conoscenze e competenze richieste per lo svolgimento delle attività oggetto 
dell'incarico; 

-l'adeguata conoscenza della lingua italiana; 
- 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 va le, ad ogni effetto, la 
residenza di cui alla lettera a). Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si 
verifichino fino all'esaurimento della procedura selettiva; 
-d i 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 determineranno l'esclusione dalla procedura. 



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda di ammissione, 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 dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli 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. 
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 lavorat iva è stata svolta; 
-categoria, qualifica e profilo professionale; 
-descrizione dell'attività svolta e dell'ambito organizzativo di appartenenza; 
- 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 eventua li interruzioni. 
L'eventuale produzione scientifica edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere può essere 
autocertificata dal candidato nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. 

Non saranno valutati i tito li 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. 
L'Istituto non potrà accettare certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordini a stati, 
qualità 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 veridicità 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 sono disposte 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) la mancanza della firma in calce alla domanda; 
e) la mancata presentazione dell'elenco in carta semplice, datato e firmato, di tutti i documenti e 

titoli presentati, comprese le pubblicazioni. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE ED ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA 
La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore Generale dell' Istituto ed è 
composta dal Direttore Amministrativo dell' Istituto o, su sua delega, da un dirigente responsabile di 



una struttura amministrativa dell'Ente, da due dirigenti appartenenti all'area Professionale, Tecnica o 
Amministrativa, competenti per materia, di altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali o Enti Pubblici 
Sanitari. La funzione di segretario verbalizzante è svolta da un funzionario amministrativo dell'Ente. La 
composizione della Commissione esaminatrice deve assicurare il rispetto dei vincoli stabiliti dall'art. 35 
bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
La commissione procede, ai fini dell'individuazione dell'assegnatario dell'incarico, mediante la 
valutazione dei titoli e un successivo colloquio. A tal fine la Commissione dispone di n. 60 punti di cui n. 
30 per la valutazione dei titoli e n. 30 per il colloqu io. 
l 30 punti a disposizione della Commissione per la valutazione dei titoli sono così r ipartiti: 
a) Titoli di carriera (legati alla specifica esperienza nell'ambito di interesse del presente avviso): 

massimo punti 15: 
b) Titoli accademici e di studio: massimo punti 6: 

c) Pubblicazioni e titoli scientifici: massimo punti 3: 

d) Curriculum formativo e professionale: massimo punti 6; 
Il colloquio verte sulla verifica delle capacità professionali e delle competenze dei candidati nel 
complesso delle attività dell'incarico da conferire. Al colloquio i candidati devono presentarsi muniti di 
valido documento di identità. Il concorrente che non si presenta al colloquio nella sede, nelle ore e nei 
giorni stabi liti si considera rinunciatario e viene escluso dalla procedura, qualunque sia la causa 
dall'assenza, anche se indipendente dalla propria volontà. 
In esito a tale procedura la Commissione redige una apposita graduatoria di merito. La graduatoria di 
merito, formulata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ogni candidato è 
approvata con provvedimento del Direttore Generale ed è immediatamente efficace. 
Gli esiti della valutazione dei titoli e la data, l'ora e la sede del colloquio e le relative risultanze 
verranno pubblicati sul sito istituzionale www.izs.it nella sezione Trasparenza - Concorsi e 
collaborazioni. Tali pubblicazioni assumono valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

INCARICO 
L'incarico ha durata di tre anni a decorrere dalla data indicata nel contratto con un impegno orario di 
38 ore settimanali e viene conferito ai sensi dell'art. 15 septies, comma 2, del D.Lgs. 502/92. Il 
trattamento economico annuo lordo complessivo è quello previsto dal vigente CCNL della Dirigenza del 
ruolo Professionale, Tecnica e Amministrativo. 
L'assunzione è formalizzata con la stipu la del contratto individuale di lavoro. 
Il vincitore deve dichiarare al momento dell 'inizio 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 normativo. l documenti possono essere presentati in copia legale o autocertificati con 
le modalità previste dal D.P.R. 445/2000. 
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 no 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. 
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo 
vigenti anche per le cause di risoluzione del cont ratto 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 che ne costituisce il presupposto. 
L' Ist ituto si riserva la facoltà di prorogare e riaprire i termini per la presentazione delle domande, 
modificare, sospendere o revocare il presente avviso, 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 
Il Titolare del trattamento è il Rappresentante Legale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del 

Molise "Giuseppe Caporale" (con sede in Teramo, Campo Boario, 64100, segreteria@izs.it, protocollo@pec.izs.it, 

08613321). l dati personali verranno trattati allo scopo e per le finalità legate alla partecipazione alle procedure 

selettive indette dall'Istituto (D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.) . Il conferimento di tali dati all'Istituto da parte dei 

candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura, a pena di 

esclusione. l dati personali forniti saranno soggetti a comunicazione esclusivamente per le finalità previste dalla 

normativa vigente in materia di procedure selettive (D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.). l dati personali raccolti saranno 

trattati con modalità analogiche e digitali ed esclusivamente da parte di personale incaricato. Il trattamento 

digitale riguarda la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'estrazione, la 

consultazione, l'elaborazione dei dati personali. Tali operazioni possono essere destinate alla pubblicazione dei 

dati sul sito dell'Istituto, nei limiti della normativa di riferimento in materia di protezione del dato. Le operazioni 

vengono effettuate su server dedicato dell'Istituto. l dati forniti saranno conservati per tutta la durata della 

procedura anche in modalità digitale e, in ogni caso, in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. Gli interessati hanno il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, al Titolare 

del trattamento l'accesso ai dati personali, la conferma dell'esistenza di dati personali, di conoscerne il 

contenuto, l'origine e le modalità di trattamento, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge o di opporsi al trattamento. 

L'apposita istanza è presentata contattando il Data Protection Officer dell'istituto tramite email 

m.pecora le@izs.it, protocollo@pec.izs.it, 08613321. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati 

personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal 

Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati (art. 77 del Regolamento) 

o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento) . 

NORME FINALI 
Il presente avviso è affisso all'Albo o n li ne dell' Istituto, pubblicato nel sito web dell'Istituto 
(www.izs.it), nel Bollettino Ufficia le 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 avviso si applica la 
normativa vigente. 

IL DIRETIORE GENERALE 
Prof. Mauro Mattioli 



ALLEGATO A SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'AVVISO 

Al Direttore Generale 

dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell 'Abruzzo e del Molise 
Via Campo Boario snc 

641 00 T era m o 

Oggetto: avviso pubblico per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e determinato - ex 

art. 15 septies del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 - di un posto di dirigente amministrativo per attività 
di controllo di gestione (ceni area sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa)_ 

l_sottoscritt_ -------------------------------
(COGNOME E NOME) 

C. F.·----------------------------------

C Hl EDE 

di partecipare all'Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e 
determinato - ex art. 15 septies del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 - di 

N. l POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI GESTIONE (CCNL AREA 
SANITARIA, PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA)_ 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall 'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per il 

caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

a) di essere nat_ a ___ , il _ ___ e di risiedere in ____ , alla via ____ , CAP 

_,recapiti telefonici ----------------------

b) di essere citta d in italia n_ (ovvero di essere cittadin_ 

__________ ); 
c) di essere in possesso della piena ed incondizionata idoneità fisica all'impiego; 

d) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

e) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ______ (in caso di mancata 

iscrizione o d i cancellazione, indi carne 

motivi:. ________________ _ 

f) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti (in caso 

contrario, indicare le condanne riportate ed procedimenti pendenti: __________________________ ); 
g) di non essere stat_ destituit_ o dispensat_ dall ' impiego presso pubblica amministrazione (in 

caso contrario indicare i motivi, ______________ ); 

h) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione ___ _ 



i) di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti per l'ammissione all'avviso: 

D Laurea vecchio ordinamento, specialista o magistrale in 
________________________ (classe: ), 

conseguito il con il punteggio di presso 

Eventuale equipollenza/ equivalenza di titolo dichiarato (riferimento 
normativa) _____________ _ ______________ _ 

D di essere in possesso dell'anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni 

nell 'ambito a cui si riferisce il presente avviso (Controllo di Gestione) maturata in Enti 

del Servizio Sanitario Nazionale nelle categorie D e Ds (ex posizione funzionale di livello 

settimo, ottavo e ottavo bis), ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono 

livello di altre Pubbliche Amministrazioni; 

D di essere in possesso delle conoscenze e competenze richieste per lo svolgimento 

delle attività oggetto dell ' incarico; 

j) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni nell 'ambito di specifico 

interesse dell'avviso (Controllo di Gestione): 

- dal __ / _ _ / __ al __ / __ / __ qualifica 

-

-

-

settore/Reparto ___________________________ _ 

tipologia incarico (Assunzione a tempo determinato o indeterminato 

ecc.) _______________ presso ______________ _ 

dal _/ __ ; __ a l 

settore/Reparto 

(Assunzione a 

ecc.) 

dal __ / __ / __ a l 

settore/Reparto 

(Assunzione a 

ecc.) 

dal __ /_/ __ a l 

_/_/ __ qualifica 

tempo determinato 

presso 

_/ _ _ / __ qualifica 

tempo determinato 

presso 

_; __ / __ qualifica 

tipologia incarico 

o indeterminato 

o 

tipologia incarico 

indeterminato 

settore/Reparto __________________ __ _ tipologia incarico 

indeterminato (Assunzione a tempo determinato o 
ecc.) ______________ presso _______________ _ 

k) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

l) di avere una buona conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse; 

m) 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"; 

n) di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dal presente Avviso Pubblico; 



o) di voler ricevere ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso al seguente 

indirizzo via n. c.a.p. ___ _ 

città ____________ cellulare _________________ _ 

indirizzo PEC ____________________ _ 

Si allega: 

- curriculum formativo e professionale datato e firmato redatto in forma di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione; 

- eventuali dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli 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; 

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

- elenco in carta semplice, datato e firmato, di tutti i documenti e titoli presentati, 

comprese le pubblicazioni. 

Luogo e da ta 

Firma 


