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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati~ ~ lmmediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. _t,.7-.o .. . AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti adottati in attua-

-zione dell 'art. 1, commi 422-434 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
·····················································•0<••····· ······························· ... · •. -................ ........................ . ...................................................................................................................................................... . 

L 'anno .. .... cJ.~~'!.1}l~9i~~~.1:11:1?Y.~... ................................... addì ... . . \ ~ ........ .................. .. .. ... . 
del mese di .. ................ d.J. .. .................... ..................... presso la sede de li 'Ente, il Direttore Generale 

f.f. dell ' Istituto, Dott. Nicola D 'Alteri o: 

VISTI: 

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502; 

- il D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 270; 

- Il D. Lgs. 30 marzo 2001 , n. 165; 

- il D.Lgs. 28 giugno 2012 n. 106, capo Il; 

- la legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2014 n. 41 e la legge della Regione Molise 4 
marzo 2015 n. 2, di attuazione del richiamato decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 106; 

Visto l'art. 1, c ommi 422-434 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 di istituzione, presso gli 
Istituti Zooprofilattici Sperimentali e g li Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientific o, del 
ruolo non dirigenziale della ricerc a sanitaria e delle attività a supporto della ricerca 
sanitaria che prevede che il personale interessato acceda ad un percorso (denominato 
"piramide dello ricerca") c aratterizzato dalla assunzione del persona!~ interessato con 
contratto di lavoro dipendente a tempo determinato della durata di cinque anni con 
possibilità di un solo rinnovo di pari durata; 

Visti in particolare: 



- Il relativo comma 423 che prevede che il rapporto di lavoro con il suddetto personale sia 
regolato da una apposita sezione del CCNL del comparto sanità; 

- Il comma 424 che individua le fonti di copertura delle assunzioni nel combinato disposto 
"del 30 per cento o decorrere dall'anno 2019 delle complessive risorse finanziarie 

disponibili per le attività di ricerco .. .incrementato con le risorse aggiuntive trasferite o 
ciascun Istituto dal Ministero dello salute, pori o .. . 50 milioni di euro per l'anno 2019, o 70 

milioni di euro per l'anno 2020 e o 90 milioni di euro annui o decorrere dall'anno 2021 

individuo le risorse"; 
- Il comma 427 c he stabilisce che il personale interessato è soggetto a valutazioni a nnuali e 

a valutazione di idoneità a conclusione dei c inque anni secondo modalità, condizioni e 

c riteri stabilite con apposito Decreto Ministeriale; 
- il comma 432 che stabilisce che in sede di prima applicazione l 'a ccesso al suddetto 

percorso è riservata al "personale in servizio presso gli Istituti allo doto del 31 dicembre 
2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblico, 

che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque"; 

- il comma 434 che chiarisce che i contratti di lavoro stipulati ai sensi della richiamata 
norma sono stipulati in deroga ai limiti di cui a ll'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010; 

Visto il CCNL relativo al personale del comparto sanità - sezione del personale del ruolo della 
ricerca sanitaria e delle attività a supporto della ricerca sanitaria stipulato in data 11 luglio 

2019 e preso atto che lo stesso prevede che il personale interessato venga inquadrato nei 
due profili del "Ricercatore sanitario" (cat. DS) e del "Collaboratore Professionale di ricerca 

sanitaria " (Cat. D); 

Ritenuto, nelle more dell'adozione dei Decreti attuativi previsti dalla normativa richiamata e 
come da indicazioni pervenute dal Ministero della Salute - da ultimo in occasione della 
riunione in data 25 novembre 2019 - di dover attivare con ogni sollecitudine il procedimento 
finalizzato all'assunzione, con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e determinato 
del personale di cui al richiamato comma 432 riservandolo, anche sulla base 
dell' interpretazione sistematica e teleologica dei commi interessati, a l personale in possesso 

dei seguenti requisiti: 
- in servizio alla data del 31 dicembre 2017 presso Istituti Zooprofilattici Sperimentali (di seguito 
"IZS") o Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (di seguito "IRCCS") con rapporto di 
lavoro flessibile instaurato a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla 

suddetta data, di borsa di studio assegnata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva 

pubblica; 
- in possesso, alla suddetta data del 31 dicembre 2017, di una anzianità d i servizio presso IZS o 
IRCCS di almeno tre anni negli ultimi cinque ovvero titolare al 31 dicembre 2017 di borsa di 
studio assegnata da IZS o IRCCS, della durata di almeno tre anni negli ultimi cinque; 
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Ritenuto di approvare a tal fine il testo del relativo avviso pubblico allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale dello stesso e che definisce termini e modalità di 

presentazione dello manifestazione di volontà propedeutica all'accesso olla procedura; 

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di 

consentire il completamento della procedura di cui trottasi entro e non oltre il del 31 
dicembre 2019, termine ultimo individuato dal Ministero della Salute per procedere alla 
assunzione del personale interessato; 

DE L IBER A 

l . Dare atto di tutto quanto in premesso esposto che qui si intende integralmente 

richiamato. 

2. Attivare il procedimento finalizzato all'assunzione, con contratto di lavoro dipendente 

a tempo pieno e determinato, del personale della ricerca sanitaria e delle attività a 

supporto della ricerco sanitaria di cui a ll 'art. l, comma 432 dello L. 205/2017 

riservando lo partecipazione al personale in possesso dei seguenti requisiti: 

- in servizio olla doto del 31 dicembre 2017 presso Istituti Zooprofilattici 

Sperimentali (di seguito " IZS") o Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (di 
seguito "IRCCS") con rapporto di lavoro flessibile instaurato o seguito di procedura 
selettiva pubblica ovvero titolare, olla suddetto data, di borsa di studio erogata dagli 

Istituti o seguito di procedura selettivo pubblico; 
- in possesso, allo suddetta doto del 31 dicembre 2017, di uno anzianità di 

servizio presso IZS o IRCCS di a lmeno tre anni negli ultimi cinque ovvero titolare al 31 
dicembre 2017 di borsa di studio assegnata da IZS o IRCCS, della durata di almeno tre 
anni negli ultimi c inque; 

3. Approvare a tal fine il testo del relativo avviso pubblico allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale dello stesso e che definisce termini e modalità di 

presentazione dello manifestazione di volontà propedeutica all'accesso olla 

procedura. 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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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. conto n del bilancio anno corrente 

Nome e cognome IL DIRIGE TE PROPONENTE IL RESPO SABILE DELLA S.S. 
CONTABI LITA' E BILANCIO 

Luca Di Tommaso 
F.to Luca Di Tommaso Il 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: PAR.ERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

Il 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 

X 

(con motivazioni allegate) 

F.to. Luc io Ambrosj 

PER IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

F.to Lucio Ambrosj 

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 ...... 15 ... consecutivi. 

Data 03 12 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 



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

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ASSUNZIONE CON èONTRATTO DI LAVORO 
SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELLA RICERCA 
SANITARIA E DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RICERCA SANITARIA, Al SENSI DELL'ART. 1, COMMI 

422-434 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2017, N. 205 

Rif: Deliberazione del Direttore Generale n. --- del --/--/2019 

Pubblicato all'albo della sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 
"G. Caporale" di Teramo in data --/--/ 2019 

In esecuzione dello deliberazione del Direttore Generale f.f. d el _____ n. è indetto un 
avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato a ll 'assunzione, o tempo pieno e 
determinato, di personale non dirigenziale dello ricerco sanitario e delle attività di supporto allo 
ricerco sanitario a i sensi dell'art. 1. commi 422-434 dello legge 30 dicembre 2017, n. 205 (CCNL 
relativo al personale del comporto Sanità - sezione del personale del ruolo d ello ricerco sanitario e 
delle a ttività di supporto allo ricerco sanitario in doto 11 luglio 2019). 

Requisiti di ammissione 

1. Generali 
o) cittadinanza italiano o cittadinanza d i uno d ei Paesi dell 'Unione Europea o possesso di uno dei 
requisiti di cui all'art. 38, comma 1 e comma 3 bis d el D. Lgs. n. 165/2001, salve le ulteriori 
equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; 
b) piena e incondizionato idoneità fisica all' impiego: l'accertamento per conferma sarà effettuato 
a corico dell'Istituto. L'assunzione è subordinata alla piena ed incondizionata idoneità alla mansione 
specific a del profilo in relazione a tutti i servizi istituzionali espressa dal Medico Competente; 
c) godimento dei diritti civili e politici. Non p ossono accedere all'impiego coloro c he siano stati 
esclusi dall'e le ttorato attivo nonc hé coloro che siano stati dispensati dell'impiego p resso una 
Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante lo produzione di 
documenti fa lsi o viziati da invalidità non sanabile; 
d) adeguata conoscenza della lingua italiana; 
e) non essere in godimento del trattamento di quiescenza; 
f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, per i cittadini noti entro il 31 dicembre 1985. 

2. Specifici 
f) essere stati in servizio allo doto d el 31 dicembre 2017 presso Isti tuti Zooprofilattici Sperimentali (di 
seguito " /ZS") o Istituti di Ricovero e Curo a Cara ttere Scientifico (di seguito "/RCCS") con rapporto di 
lavoro flessibile instaurato a seguilo di procedura selettiva pubblica ovvero essere stati titolari, alla 
suddetto data, di borsa di studio assegnato dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica; 
g) aver maturato, olla suddetto dota d el 31 dicembre 2017, uno anzianità di servizio presso IZS o 
IRCCS di almeno tre anni negli ultimi cinque ovvero essere stati titolari di borsa di studio assegnata 
do IZS o IRCCS, dello durato di almeno tre anni negli ultimi cinque al 31 dicembre 2017. 

I requisiti prescritti , generali e specifici, devono essere posseduti dai candidati allo doto di scadenzo 
del termine stabilito dal presente avviso per lo presentazione delle domande e devono altresì 
permanere per tutto il procedimento e fino al momento d ella assunzione. 
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Il difello anche di uno solo d ei requisili prescri1li comporto l'esclusione dallo procedura. 
Non è consentito l'accesso allo procedura ai soggetti che abbiano superato i limiti di età previsli per 
il collocamento in quiescenza a i sensi dello normativo vigente. 

Contenuto della manifestazione di interesse 

Lo manifestazione di interesse, effettuata con le modalità di seguito indicate, dovrà contenere le 
seguenti dichiarazioni da porte del candidato effettuate ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 
- il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, lo residenza e il codice fiscale; 
- il possesso della cittadinanza italiano o della cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea o il 
possesso di uno dei requisili di cui all'art. 38, comma I e comma 3 bis del D. Lgs. n. 165/200 1, salve le 
ulteriori equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; 
- la pieno e incondizionato idoneità fisic a all'impiego; 
- il godimento dei diritti c ivili e politici. 
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi dello non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 
- l'adeguato conoscenza della lingua italiana; 
- di non aver riportato condanne penali e di non over procedimenti penali pendenti o proprio carico: 
in coso contrario devono essere indicate le eventuali condanne riportate, anche se siano intervenuti 
l'amnistia, il condono, l'indul1o. la grazio o il perdono giudiziale, nonc hé 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 precedenli rapporti di pubblico impiego; 
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso uno Pubblica Amminislrazione, 
ovvero di non essere decaduto ovvero licenziato ai sensi del vigente quadro normalivo e 
contrattuale; 
- di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base o sentenza passata in giudicato; 
- di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale siano stati eventualmente 
c hiamati; 
- il tito lo di studio di cui è in possesso con l 'indicazione della data, sede, votazione e denominazione 
completa dell'Università degli Studi in cui il titolo è sta io conseguito. Per lo validità dei titoli di studio 
conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente normativa in 
materio ovvero l'attivazione dell'iter previsto dall'art. 38, comma 3 del D.Lgs. 165/2001; 
- le indicazioni di dettaglio relative al possesso dei requisiti specifici di cui olle lettere f) e g) supra ed 
in particolare: lo natura del rapporto (rapporto di lavoro flessibile ovvero borsa di studio), l'IZS o IRCCS 
presso il quale il requisito è stato maturato, lo specifica dei periodi interessati: 
- di prestare consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del G.D.P.R. (Regolamento UE 
2016/679) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei doli 
personali"; 
- il domicilio presso il quale deve essere inoltrato, ad ogni effetto, ogni comunicazione, nonché 
l'eventuale recapito telefonico e indirizzo p.e.c. In caso d i moncoto indicazione vole, od ogni 
effetto, la residenza di cui olla lettera o). Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di 
domicilio che si verific hino fino all'esaurimento della procedura selettivo; 
- di a ccettore tutte le prescrizioni contenute nel bando; 
- dota e firma in calce alla domanda. Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firmo in calce alla 
domando di ammissione non deve essere oulenticato e va apposta dall'interessato in formo 
leggibile e per esteso. 
L'omissione o l'incompletezza onche di uno solo delle dichiarazioni sopra indicate e la mancato 
sottoscrizione della domanda determineranno l 'esclusione dalla procedura. 
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Modalita ' e termini di presentazione 

Lo manifestazione di interesse. debitamente compilato e sottoscritta e corredata d i documento di 
identità in corso di validità. deve essere obbligatoriamente effe ttuato entro e non oltre il 10 dicembre 
2019 inviando lo schema allegato - in unico file in formato pd f della dimensione massima di l O mb -
all'indirizzo protocollo@pec.izs.it, riportando nell'oggetto della email la seguente dicitura: 
"Manifestazione di interesse p iramide dello ricerca". 
Lo validità di tale invio è subordinata all'utilizzo da parte del candidato della posta ele ttronico 
certificata (P.E.C.) personale. Non sarò pertanto ritenuto valido l'invio do cosella di posto elettronica 
semplice/ordinaria anche se destinata all'indirizzo di posto elettronico certificato di cui sopra. 
L'Istituto non assume responsabilità in coso d i impossibilità d i apertura dei file. È escluso ogni altro 
formo di presentazione o trasmissione. Il termine per lo presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; l'eventuale riservo di invio successivo di documenti è pertanto privo d i 
effe tto. Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione. si terrà in considerazione solo 
quello trasmessa per primo. L' Istituto non è responsabile per il manc ato recapito dipendente do 
mancato o inesatto indicazione del recapito da parte d el concorren te, né per eventuali disguidi 
comunque imputabili a terzi, o coso fortuito o di forzo maggiore. 
Lo mancato sottoscrizione della domando ovvero l'omesso indicazione di uno delle dichiarazioni 
richieste comporto l'automatico esclusione dalla selezione. 

Ammissione ed esclusione dalla procedura 

L'ammissione o l'esclusione sono disposte con apposito provvedimento. L'esclusione dal 
procedimento in particolare è disposto con provvedimento motivato del Direttore Generale e 
comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto - sezione Trasparenza -
area "Concorsi e Collaborazioni". 
Costituiscono motivi di esclusione: 

o) la riscontrato carenza o omessa indicazione d i uno dei requisi1i richiesti ai fini dello 
partec ipazione alla procedura ovvero dic hiarazione dei requisiti con modalità diverse do 
quelle indic ate; 

b) l'invio della d omando in doto successivo alla scad enzo del termine di partecipazione; 
c ) la presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto a quelli prescritti dal bando; 
d) lo manc anza della firma in ca lce olla domanda. 

Esiti della proc edura 

I c andidati che risultano in possesso dei generali e specific i potranno essere assunti con contratto di 
lavoro subordinato a tempo pieno e d eterminato della durata di anni cinque e colloc ati, in base 
allo qualific o relativo a l contratto o borsa di studio di c ui sono o sono stati titolari, nel pro filo 
professionale di Ricerca tore Sanitario (ca tegoria D - livello Super. posizione retributiva iniziale) o di 
Collaboratore professiona le di ricerco sanitaria (categoria D. posizione retributivo iniziale). i cui 
con tenuti professionali sono definiti nelle declaratorie di c ui a ll 'allegato l del C.C.N.L. relativo al 
comparto Sanità - Sezione del personale del ruolo dello ricerca sanitaria e delle attività d i supporto 
allo ricerca sanitaria. triennio 2016-2018. Con successivi Decreti Ministeriali verranno individuate altresì 
le modalità e ai c riteri di valutazione dei soggetti interessa ti nonchè. in relazione alla specifico 
situazione dei diversi interessati, le p osizioni retributive d i relativa assegnazione come da art. 3, 
comma 3 del richiamato CCNL. La permanenza del rapporto di lavoro è condizionato olla 
disponibili tà effettivo d elle risorse necessarie alla relativa copertura. 
Gli elenchi degli oventi diritto all 'assunzione sono approvati con deliberazione del Direttore Generale 
ed immediatamente efficaci. Detto provvedimento sarà pubblicato sul sito dell 'Istituto. Dalla dato 
della pubblicazione decorre il termine per even tuali impugnative. 
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Trattamento de i dati personali 

I dati personali saranno tra11a1i 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 avviso è affisso oli' Albo online dell ' Istituto, pubblicalo nel sito web dell'Istituto (www.izs.il}. 
Per ogni ulteriore informazione gli interessali potranno rivolgersi al competente Reparto Risorse 
Umane di questo Istituto, in Teramo, via Campo Boario (lei. 0861/332348) dalle ore 9 alle ore 13 di 
ogni giorno feriale lavorativo. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applico 
lo normativa vigente. 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Dott. Nicola D' Alterio 

4 



INFORMATIVA per concorsi 
Rev. 2 del 29/07/2019 

Pag. 1/2 
Approvato dal Titolare del t rattamento 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM ENTALE DELL'ABRUZZO E DEL 
MOLISE G. CAPORALE 

TERAMO 

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali 

per i partecipanti alle procedure selettive per il reclutamento di personale 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito Regolamento), questa pagina descrive le modalità 
di t rattamento dei dati personali dei partecipanti alle procedure selettive per il reclutamento di personale 
dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise "G. Caporale" (di seguito "Istituto"). 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l' Ist ituto nella persona del Rappresentante Legale pro tempore dell' Istituto con sede 
in Teramo, Campo Boario, 64100, segreteria @izs. it, protocollo@pec.izs.it, telefono 0861.3321. 

2. Oggetto del trat tamento 

Il t rattamento riguarda i dati personali dei partecipanti alle procedure selettive per il reclutamento di personale 
che saranno richiesti o che verranno comunicati al l' Ist ituto esclusivamente per la finalità sotto esposte. 

3. Finalità del trattamento e basi giuridiche 

I dati personali raccolti verranno trattati allo scopo e per la seguente fina lità: 

a) perseguimento di un interesse legittimo dell' Istituto - art. 6, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento - (ad 
esempio, verificare le competenze e le capacità del ca ndidato). 

Il conferimento di tali dati all' Istituto da parte degli interessati, per le finalità di cui sopra, è obbligatorio. Pertanto, 
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte dà luogo all'impossibilità per l' Ist ituto di consent ire la partecipazione 
alla procedura selettiva. 

In occasione di tali trattamenti, l' Istituto può venire a conoscenza di part icolari categorie di dati personali (c. d. 
sensibili) idonei a rivelare, a titolo esemplificativo, lo stato di salute e/o dati reddituali. Tali dati saranno trattati 
nel rispetto del quadro normativo vigente in ordine alla protezione dei dati personali. 

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella 
per cui sono stat i raccolti, prima di tale trattamento forn isce all'interessato informazioni in merito a tale diversa 
finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

4. Trasferimento e diffusione dei dati a terzi 

I dati personali forniti saranno soggetti a t rasferimento e/o diffusione a terzi esclusivamente per le finalità di cui 
al punto 3 e per l'adempimento di obblighi di legge. 

5. Modalità del trattamento 

I dat i sono trattati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti che 
la normativa riconosce all'interessato. 
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I dati persona li raccol t i per la finalità sopra esposta saranno tratta ti con modalità sia automatizzate su supporto 
digitale utilizzando i sistemi informativi specifici, sia non automatizzate su supporto analogico. In ogni caso, il 
trattamento è effettuato esclusivamente da parte di personale autorizzato. 

Tale trattamento riguarda la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consu ltazione, l'uso, il raffronto e l'interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei dati personali non prevede l'esistenza di un processo decisionale 
automatizzato compresa la profilazione. 

6. Luogo di trattamento 

I dati vengono trattati e archiviati, sia su server dedicati che in cartaceo, presso la sede centrale dell'Istituto ed in 
qualsiasi sede operativa dell'Ente, anche prowisoria ed afferente ad al tri soggetti. Possono essere, inoltre, trattati, 
per conto dell' Istituto, da professionisti esterni e/o soggetti autorizzati di svolgere attività tecniche, di svi luppo, 
gestionali e amministrativo-contabi li per le finalità sopra esposte. Tali soggetti sono nominati Responsabili del 
trattamento. 

7. Modalità e periodo di conservazione 

I dati forniti saranno conservati su supporto analogico e/o digitale, in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa. 

8. Diritti degli interessati 

Gli interessat i 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 (art. 15 del Regolamento), di chiederne la rettifica (art. 16 del Regolamento), la cancellazione (art. 17 
del Regolamento), la limitazione (art. 18 del Regolamento), la notifica (art. 19 del Regolamento) e la portabilità 
(art. 20 del Regolamento). 

9. Diritto di opposizione 

L'interessato, in qualsiasi momento e per motivi connessi al la sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi 
(art. 21 del Regolamento) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera 
f) del Regolamento. 

10. Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei loro dati personali sia effettuato in violazione di quanto previsto 
dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati o di adire le opportune 
sedi giudiziarie. Per qualsiasi altra informazione e/o approfondimenti sulla normativa applicabile in materia di 
protezione dei dati personali è consultabile il sito dell'Autorità di Controllo al link www.garanteprivacy.it. 

11. Responsabile della Protezione dei Dati o Data Protection Officer 

Per qualsiasi esigenza di chiarimenti o informazioni contattare il Data Protection Officer dell' Istituto t ramite 
dpo@izs.it, dpo@pec.izs.it, telefono 08613321. 
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ALLEGATO A 

Al Direttore Generale f.f. 
dell'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell'Abruzzo e 
del Molise 

PEC: protocollo@pec.izs.it 

Oggetto: manifestazione di interesse all 'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo 
pieno e determinato di personale non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto 
alla ricerca sanitaria ai sensi dell'art. l. commi 422-434 della legge 30 dicembre 2017, n. 205. 

_l_sot1oscritt ________________________________ _ 

(cognome e nome) 

codice fiscale ---------------------------------

MANIFESTA 

il proprio interesse all'assunzione, con contratto d i lavoro subordinato a tempo pieno e determinato. 
nell'ambito della procedura indetta ai sensi dell'art. l . com mi 422-434 della legge 30 dicembre 2017, 
n. 205 per il personale non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca 
sanitaria 

A tal fine. consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per il 
caso di dic hiarazioni mendaci e falsità in atti, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

a) di essere nat_ a ___ il _____ e di risiedere in ____ . olla via _____ , CAP 
_, rec apiti telefonici __________________________ _ 

b) di essere c ittadin_ italian_ (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 di cancellazione, indicarne i motivi: ________________ _ 

f) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

g) di non aver riporiato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti (in caso 

contrario, indicare le condanne riportate ed procedimenti pendenti: ________________________ ); 



h) di avere prestato i seguenti servizi olle dipendenze dello Pubblico Amministrazione 

- dal ___; __ / __ al ___/ __ / __ qualifico 

tipologia incarico {assunzione a tempo determinato o indeterminato 
ecc.) _______________ presso _______________ _ 

- dal _ __;___; __ al __ ; __ ; __ qualifica 

tipologia incarico (assunzione o tempo determinato o indeterminato 
ecc.) _______________ presso _______________ _ 

i) di non essere stat_ destituit_ o dispensai_ dall'impiego presso pubblico amministrazione (in 
c oso contrario indicare i motivi, _______________ ); 

j) di non essere stot_ interdett_ dai pubblici uffici in base o sentenza passato in giudicalo; 

k) di essere nei confronti degli obblighi militari nello seguente posizione ___ _ 

I) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

o Laureo vecchio ordinamento, specialista o magistrale in 

__________________________ {c lasse: _____ ), 

conseguito il ____ con il punteggio di _____ presso ________ _ 

eventuale equipollenza/ equivalenza di titolo dichiarato (riferimento 
normativo) _____________________________ . 

O Diploma di scuola 

oppure 

secondaria di secondo grado in 

conseguito il ____ con il punteggio di _____ presso ________ _ 

eventuale equipollenza/equivalenza di titolo dichiarato {riferimento 
normativo) ________________ _____________ . 

m) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

O di essere stot_ in servizio allo doto del 31 dicembre 2017 presso l'Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" con rapporto di lavoro flessibile 

instaura to o seguito di procedura selettiva pubblico ovvero essere stot_, allo medesimo 

dota, titolare di borsa di studio assegnala dall'Istituto a seguito di procedura selettiva 

pubblica; 

e 



O di essere stat_ titolare al 31 dicembre 2017 di anzianità di servizio - o di una borsa di studio 

- di almeno tre anni negli ultimi c inque maturata in Istituti Zooprofilattici Sperimentali o in 

Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico come di seguito spec ificato: 

- dal __J __} __ al __ / __ ; __ tipologia incarico/borsa di studio ___ _ 
______________ qualifica ______________ presso 

- dal __J__J __ al __} __ / __ qualifica ___________ _ 

tipologia inc arico/borsa di studio ___________________ presso 

- dal___}___} __ al __} __ ; __ qualifica __________ _ _ 

tipologia incarico/borsa di studio ___________________ presso 

- dal __ /__} __ al __J_j __ qualifica ___________ _ 

tipologia incarico/borsa di studio _ _ _________________ presso 

n) di autorizzare l'Istituto alla utilizzazione dei dati personali per lo svolgimento della procedura 

e per le finalità inerenti a lla gestione dell'eventuale rapporto di lavoro; 

o) di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dal presente avviso; 

p) di voler ricevere ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso al seguente 
indirizzo via ___________________ n. ___ c.a.p. ____ _ 

città _____________ cellulare _________________ _ 

indirizzo PEC ______________________________ _ 

Allega: 

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

Luogo e data 

· Firma 




