
Istituto Zooprofilattico Speri1nentale dell'Abruzzo e del Molise "(J . Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

O lnuncdiatarncnte eseguibile Al legatblJ._. 

DELIDERAZIOJ\E N. 4 J i\ VEKTE AD OGGETTO: A VVJSO PU13BLICO PER 
................... _ ................. ,,,_ ................. ___ ,, 

IL.CONFERIMENTO DI ... UN .. INCARICO ... DI ...... COLLARORI\ZIONE ... c o o RDINATA.E -

CONT!NlJATIV;\ PER LA FIGURA DI "COT.LABORATORF PER PROGETTI 

E PROGRAMMI DI RICERCA PER LO STUDIO DELL'AUTENTICITÀ DEGLI ALIMENTI" 

L'anno Duemi ladiciannove 

del mese d i = ~ç~_:: __ 
add ì 

.......... presso la sede del l'Ente, il Dirctiore Generale f. f 
e del l' Istituto, Dott. Nicola D' Al terio 

VISTO il comma 6 d ell'ari. 7 d el D. lg s. n.165/200 I, che stabilisce qvanto segve: 

"Pef' esigenze Ci.Jr non possono for fronte con personale in servjz.io, te o rnminislrozioni 
pubbliche possono conferire incarichi individuo/i, con controlli di lavoro a utonomo, di natura 
occasionale o coordinoto e ccntJ'nuof'ivo, od esperti di parUco!are e comprovato 
specioli?Zozione oncile universitaria. in presenza dei seguentj presupposti di fegitfirnilO: 

a) /'oggetto della presraz1one deve corrispondere olle competenze attribuite 
dofl'ordinornento of!'arnminisfro zione conferente, od objef'tfvj e progetti specifici e 
determinali e deve risultare coerente con te esigenze di funzionalitò dell'omministraZione 
conferente; 

b) l'amministraZione deve overe p reliminarmente occertofo l'impossibilitò oggettivo di 
utilizzare le risorse umane disponibili o/ wo interno: 

c) lo prestaZiorie d eve e ssere di natura temporaneo e altamente q uoiificata; non è ammesso 
il rinnovo; l'everdua,•e prorogo deJJ'jncarlco 06gù1crrio è consentito.. ln vio eccezionale, of 
solo fine di comple tare il progetto e per rilordi non imputabili al collaboratore, fermo 
restando lo misura del compenso poltuilo in sede di affidomento dell'incorico; 

di devono essere p reventivamente determinati durata. luogo, oggetto e compenso dello 
collaborazione. 

Si prescinde dal requisito della comprovo/a speciolizzazione unive,~ifaria in coso di 
stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinala e continuativo 
per o ttivitò che debbano e ssere svo/fe do professionisti iscritti in ordini o albi o con soggef/i 
che operino nel corn,oo dell'arte, dei/e spettacolo. dei mestieri artigianati o de/I 'affivilà 
inforrnotica nonché o supporto dell'otlivitò didattica e di ricerca. per i seJYizi di 
orientamento, compreso il collocamento, e ( ii certificazione dei contrafli di lavoro di cui oi 
clec,eio legis(ofivo lO settembre 2003, n. 2ì 6, purché senzo nvovl e rnagr;ic1i aneti o con·co 



della finanza p ubblicu, ferrna restando la nec essitò di accertare ro motvro to esp erienza ne! 

settore"; 

VISTO l 'ari 2, comma l d el D. Lgs n. 81/ 20 15 o ven1e a d ogg ello la Disciplina orgo nico dei 
contrat·li d i lovoro e revisione dello normativo in lemo d i mansioni, a norma dell 'ari. l. 
comma 7, dello I. n. 183/2014, cosi come modifica lo d oll'o rt I, comma 1131, lefl. I d ello 
Legge n. 245/2018 che ho difterite al l luglio ?019 il termine ullimo entro il quote è consenlita 
o lle Pubbliche Amministrazioni lo stipula di con lratti di collabora zio ne coordino to e 

con linualivo; 

VISTA lo noto in data 12 febbraio 20 19 prot. 2288, a llegoìa al presente a lto quale p arie 
integrante e sostanziale d ello slesso, con lo qtiale il dirigente resp onsabile del Reparto 
Broma tologia e resid ui dell' lsli1\Jto ho chieslo l'o tlivazione di una procedura di ovviso 
pubblico per il conlerimento di un incarico di colloboro zione coordina la e continualivo in 
q ualilò d i "Collaborofore per progelti e prog ra mmi di ricerco per lo studio dell 'autentici tà 

degli alimenti" ; 

PRESO ATIO che il sudd etto Dirig enle responsabile ho altesloto che: 

- l'ogge tfo dello prestozione corrisponde olle competenze a ttribuite d all'ordinamento 
oll'lslilulo. ad obieflivi e progel!i specifici e de lermino li e risul1o coerenle con le esigenze di 

funzionalità dell'Ente; 

- gli incarico ti devono essere in possesso dello porti colore e comprova lo specializzazione 

a nche universitario; 

- le preslozioni svolte dall 'inca ricalo soranno d i no luro lemporo neo ed a llornente 

q ualifica lo: 

- p er le a ttività ;volle dall 'inca ricato è og gel livomente impossibile ulilizzore le risorse urno ne 
disponibili in lslilulo in quo nlo non esislenti/già impegnate in oltre o ltivilò; 

- il compenso che verrò corrisposlo al collaborofore assicuro lo necessorio proporziono litò fra 
il costo sopporto lo dall 'En le e il beneficia ocquisilo; 

RITENUTO pertanto di a ttivare, lo proced ura per l'affidamento di inca richi di colloboro zione 
coordino to e co nlinuoliva relolivi olla suddetto figura; 

RITENUTO di op provore il lesto d el relativo avviso pubblico - elaborato . per quel che riguardo 
i compiti, le finolilà. i requisiti richiesti per lo partecipazione, i c riteri di valutazione e il 
compenso dallo slrutlura richiedenle - allegalo a l presente o tfo quale porte inlegra nle e 

sosla nziole dello stesso; 

RICHIAMATO l'art. 35 cornmo 3 le1t. e) del D.l [JS. 165/2001 secondo il quale le commissioni 
esaminatrici d evono essere cornpos te esclusivamente con esperti di prova to compelenzo 
nelle materie di concorso che non siano componenti dell'organo d i direzione polilica 
d ell 'omminisl razione. che non ricoprono cariche politiche e che non siano rop presenfa nli 
sinda cali o d esigna ti d alle confedera zioni e org anizzazioni sindaca li; 

RITENUTO di nornina re lo Commissione incarica to di procedere o lla valutazione compara tivo 
dei curriculum d ei ca ndida li inserili nell 'elenco di "Collabora tore per proge tti e programmi 
di ricerco per lo studio dell'oulentici tà degli a limenti" ed all'eventuale successivo colloquio, 
nella cornposi7j one opp resso riportata: 

esicfenl~ Do ti . Giacomo Migliora li. o,rigente velennorio d ell ' lstitulo (o un sostrlulo} J 
---------------- - - ------- - -

omponente I Dol i . Salva tore Milone. Tecnico laurealo odde l lo ai labora tori dell 'ls lituto (o 

L un sostillJto) -- __ , _ ___ --
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Componente Doti. Raffaele t arnanno. Ricerco lore del l abora torio Bioprodol li e 

Segre lo rio 

Bioprocessi presso ENEA Cen I ro Ricerche Trisoio 

Dol1.ssa Federica Va nni. responsa bile dei servizi amministrativi-collabora tore 

(o un sostituto) 

DELIBERA 

I . Dare ofio di lulto quon1o riportato in premessa e che si intende qui integralmente 
richia malo. 

2. Prendere at to dello no to in dcrtcr 12 febbraio 2019 prot. 2288. allegalo al presente atto 
quole parie inlegrante e sas1anzia le dello stesso. con lo quale il l)irigente responsabile 
del Reparto Bromatologia e residui dell'Istituto ha chiesto l'a ttivazione di uno 
procedura di avviso pubblico per il conferimento di un incarico d i collaboro7ione 
coordina lo e continualrva in qualità di " Collaboratore per progetti e programmi di 
ricerca p er lo studio dell'autenticità d eg li a limenti" . 

3. Prend ere otto che il Dirigente ha inoltre a ttesfolo c he: 
- l'ogge1to dello presla7j one corrisponde alle competenze a ttribuite doll'ordinamento 
all'Istituto. ad obie tfivi e progetti specifici e determina li e risul la coere nle con le esigenze di 
funziona lità clell'En1e; 
- gli incaricati devono essere in possesso d ella particolare e comprovota specializzazione 
anche universita ria; 
- le preslozioni svolle dall' incarica to saranno d i na tura temporaneo ecl oltomente 
qualifica lo; 
- per le ollivitò svolte dall ' incaricato è oggettivamente impossibile utilizzare le risorse 
urnone disponibili in Istituto in quanto non esistenti/già impegnate in a ltre atfivitò; 
- il compenso che verrò c orrispos to al colloboro tore assicura lo nec essario proporzionalità 
Ira il costo sopporta to dall'~nte e il beneficio acquisito; 

4. Procedere pertonfo a ll' indizione del sudd efto avviso pubblico e approvare il rei a tivo 
testo. o llegafo al presente a l lo q uale parte infegra nle e sostanziale dello slesso e 
proced ere conseguentemente a llo p ubblicazione. 

5. Nominare la Commissione incoricolo di procedere alla valutazione comp oro liva dei 
curricula dei c andidali inserili nell'elenco di " Colla bora tore per proget1i e programmi 
di ricerco per lo studio dell'ovten ticitò degli a limenti" ed all 'eventuale successivo 
colloquio. nello composizione app resso riportala : 

Presidente Doti. Giacomo Migliorati. Dirig enfe ve terinario dell 'lsliiuto (o un sosti Iulo) 

Componen1e Dolt. Salvatore Milone. Tecnico lourea to addetto a i lo bora fori dell' lstitufo ( o 

un sostituto) 

Cornponenle Dott. Roffoele t arnonna, Ricerco tore del ta bora Iorio Bioprodotli e 

Bioprocessi presso ENEA Cen1ro Ricerche Trisaia 

Ser;retario l)ott.sso Federico Vanni. responsabile dei servizi amministrativi-collabora tore 

(o un sostituto) 

J 
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Jstruuore del 
proccdimcn10 

Si atl~sht la rcgolarilà del proccdimcntc Si attesta che l:1 spesa ri::.u11:i l'e_g,o1annerlle impulflh) alh) v (1<:i; <l i 
~volw e la con-etle/.71! del pre~e111.e imo. coni•> 11 dd bifoncio mrno corrcnh.' 

Nome e cogoome Il DIRIUENTE PROPO)IENTE Il .. RESPO°\SM11LE DEI.LA S.S. 
CO)ITABILITA' E BILA)!CJO 

Federica Vmu1i 
F. to Luca Di Tommaso il 

PARERE DEL DI RETTORE SANrl J\RIO: 

F'AVOREVOJ.F. 

NON F,\ VORE VOI.I-: 
(con motivazioni al legate) 

X 

o 

F.to Nicola D' /\ llerio 

l'ARl'RE llEl. DlRE'ITORC A;Vl\HNISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

1\01\ h\ VOREVOI.I' 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 
r.to Lucio Ambro~j 

IL DIRETTORE GEJ\'ERALE F.l<'. 
F.to Dott . Nicola D' Alterio 

ATTESTATO Dl PUBBLICAZIONE 

Si uttesta che la present~ dclibcn1zionc vi~nc pubblicata all'Albo di questo Is titu to in data od iernu e vi 

rimarrà uffissa per giorni .. .... 15 .. . consecutivi. 

Dli ta _ .... ou1..,o ... 3.._2,...o ... 1L9L-_ 

IL DDUGENTE RES1'0~SAB1Llè 

F.lo Claudia R>tsola 



Settore: Bromatologia e residui 

Teramo, 

Al Direttore Generale 
Sede 

e p.c. Al reparto Risorse Umane 
Sede 

OGGETTO: lit. E - Cl.13. Richiesta indizione avviso pubblico e conferimento incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa per la figura di Collaboratore per 
progetti e progrommi di ricerco per lo studio dell'autelicitò degli alimenti 

Si chiede di procedere all' indizione di un avviso pubblico per il conferimento di un 
incarico di collaborazione coordinata e continuativo della durato di 12 mesi, per lo 
figura di "Collaboratore per progetti e programmi di ricerco per lo studio dell'oulelicitò 
degli alimenti". 
Il calloboroiore d eve essere in possesso del seguente litola di studio Laurea vecchio 
ordinamento, specialistica o magistrale in Fisica ed equipollenti e dell'esperienza 
professionale di almeno un anno nel campo delle analisi spettroscopiche e/o 
spellromelriche applicale a llo studio di matrici alimentari e ambientali. 

Al collaboratore sono inoltre richieste le seguenti conoscenze, competenze ed esperienza 
specifica: 

Conoscenze teoriche e pra tiche delle principali tecniche spellroscopiche qualitative 
e quantitative per la ricerco e lo studio di matrici alimentari e/o ambientali. 
Analisi c ritico dei risulta li e conoscenze della legislazione di rilerimento 
Conoscenza del metodo scientifico e dei principi dello ricerca scientifica. 
Principi di statistico e biosicurezza. 
Nozioni relative alla qualità nei laborotori con particolare riferimento alla norma ISO 
17025. 
Conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2). 
Capacitò di gestione di sistemi analitici per la Spettroscopia di Risonanza Magnetica 
Nucleare od Allo Risoluzione (HR-NMR); Spettroscopia d i Risonanza Paramagnetica 
Elettronica o Risonanza d i Spin Elettronico (EPR o ESR); Spettroscopia Gamma con 
rivela tore a l Germanio; Spettroscopia Infrarossa a Trasformato d i Fourier (FT-IR); 
Spettroscopia nel vicino infrarosso (NIR); Spettrometria d i Massa Isotopica (IRMS); 
Spellrometrio di Massa a Plasma Accoppiato Induttivamente (ICPMS) utilizzati in 
attività di ricerca e analisi di motrici alimentari e ambientali. 
Conoscenza dei metodi di analisi qualitativa, quantitativo e di fingerprinling per lo 
studio di campioni alimentari ed ambientali. 



Conoscenza dei principali metodi di anali.si statistica e analisi statistica Multivaliata per 
l'analisi dei doti. 
Esperienza professionale nella Spettroscopia di Risonanza Magnetica Nucleare od Alta 
Risoluzione HR-NMR; Spettroscopia di Risonanza Paramagnetica Elettronica o 
Risonanza di Spin Elettronico EPR o ESR; Spettroscopia Gamma con rivela tore c l 
Germanio; Spettroscopio Infrarossa a Trasformata di Fourier (FT-IR); Spettroscopia nel 
vicino infrarosso {NIR); Spettrometria di Massa Isotopica (IRMS); Spettrometria di Massa 
o Plasma Accoppiato Induttivamente !ICPMS) applicate allo studio di matlici 
alimentari e ambientali. 
Partecipazione alla stesura di a rticoli scientifici su livisle nazionali ed internazionali . 

lo stesso sarà chiamato a svolgere le seguenti otiività : 
Attività di estrazione, purificazione e analisi Spettroscopiche di campioni alimentari e 
ambientali per te determinazioni di interesse e come metodologie innovative per il 
controllo dello qualità. autenticità. lrocciabilitò. repressione frodi e sicurezza in campo 
alimentare. 
Elaborazione e valutazione tramite analisi sta tistica e statistico multivoriola dei risultati 
ottenuti mediante tecniche analitiche spettroscopiche con metodi qualita tivi, 
quantitativi e di fingerprinting d i matrici alimentari e ambientali. 
Stesura d i relazioni tecniche e lovoo scienti fici. 
Attività· di formazione nozionale ed internazionale nell'ambito dei progetti o 
programmi di riferimento. 
Attività di supporto tecnico e scientifico allo redazione, realizzazione e 
documentazione di progetti di ricerca nonché redazione dei relativi lavori scientifici. 

EgTI, Inoltre, opererò nell'ambito del progetto "Studio di autenticità del lotte Italiano o 
garanzia della sicurezza per il consumatore (IZS AM 04/ 17 RC)", finanziato dal Ministero 
dello Salute nell'ambito della ricerca corrente 2017. che garantisce la copertura delle 
rela tive spese e per le esigenze del Reparto Bromatologia e residui. 

In relazione all'incarico proposto, si precisa quanto segue: 
, l'oggetto della prestazione corrisponde a lle competenze attlibuite dall'ordinamento 

all'Istituto. ad obiettivi e progetli specifici e determinati e risulto coerente con le 
esigenze di funzionalità dell'Ente; 

• t'incaricalo deve essere in possesso dello particolare e comprovata specializzazione 
anche universitario; 

• te prestazioni svolte dall' incaricato saranno di natura temporanea ed altamente 
qualificata; 

• per le attività svolte dall'incaricato è oggettivamente impossibile utìlizzare le risorse 
umane disponibili in Istituto in quanto non esistenti/già impegnale in altre ati ività. 

Al collaboratore verrà corri.sposto il costo omnicomprensivo quantificato su base annuale 
in€ 31.200,00. Tate costo. anche in relazione alla qualità della collaborazione. assicura la 
necessaria proporzionalità tra il costo sopportato dall'Ente e il beneficio acquisito e verrà 
erogato al collaboratore secondo la tempistica stabilita in rifelimento al p rogetto 
programma di riferimento. 

tn attesa di un cortese riscontro, si inviano cordiali soluti 



AVVISO PUBBLICO PER Il CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
COORDINATA E CONTINUATIVA RELATIVI ALLA FIGURA DI 

"COLLABORATORE PER PROGETII E PROGRAMMI DI RICERCA PER LO 
STUDIO DELL'AUTETICITÀ DEGLI ALIMENTI" 

Rii: Deliberazione del Direttore Generale n. __ del ____ _ 
Pubblicato all'albo della sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo in data _ __ _ 

Figura professionale Collab ora tore per proget1i e programmi d i ricerco p er lo stud io 
dell 'auleticilà degli alimenti 

Reparto Broma lologia e Residui 

Flnalltn 

Fornire supporl o tecnico e scientifico olle strutture dell' Ente per le a ttività rela tive o 
proqetti o Qroarammi di interesse oer la soecifico oro lessiona lità . 

l'rlncinall comnitl 
1. Al livitò d i eslrazione, purificazione e onolisi Spettroscopiche d i campioni 

a limentari e ambienlali per le determinazioni di inleresse e come metodologie 
innovative p er il controllo della qualità, autenticità . trocciabilitò, repre ssione lro di 
e sicurezza in campo a limentare . 

2. Elab orazione e valutazione tramite analisi statistica e sla tistica mullivariala d ei 
risultati ot lenuti mediante tec niche analitiche sp ettroscopiche con metodi 
qualita tivi. quantita tivi e di fingerprinting d i ma trici alimentari e omb ienlali. 

3. Stesura d i rela zioni tecniche e lavori scientifici. 
4. Attività d i formazione nazionale ed internazionale nell'ambito dei p roge tti o 

programmi di riferimenlo. 
5. Attività di supporto lecnico e scientifico olio redazione, realizzazione e 

documentazione di progetti di ricerca nonché redazione dei relativi lavori 
scientifici. 

Danulsffl richiesti 
A l Laureo vecchio ordinamento, specialistica o magistrale in Fisica (20S, LM-17), 

Per la validità d ei tito li d i sludio conseguiti a ll'estero è richiesto lo d ichiarazione di 
equivalenza a i sensi dello vigente normativa in materia; il candidato p ossessore di 
titolo d i studio estero /comunita rio o extracomunitario) potrò portecipore a lla 
procedura selettivo ottivondo contestualmente - presso il competente Dipartimento 
dello Funzione Pubblico - l'iter finotizzolo ol riconoscimento d ell'equivalenza oi sensi 
e per gli effe tti dell'a rt. 38, comma 3 d el D.Lgs. 165/2001. 

A2 Esperienza professionale d i almeno un anno nel campo delle analisi spettroscopiche 
e/o spe ttrome lriche applicale a llo studio d i mo tric i a limentari e ambienlali. 

A3 Non essere titolare di redditi d'impresa (attività commercia li p reviste dall'a rt. 2195 del 
codice civile o tutte le prestazioni d i servizi svolte da strutture organizza le in forma di 
impresa) . 
Il mancato possesso dei requisiti richiesti /Al e A2) e/o l'omesso d ichiarazione degli 
stessi contestualmenle allo domanda di ammissione comporla l'esclusione dallo 
partecipazione a l presente avviso. 



Conoscenza ed esDerlenz• llchl...+a 

Conoscenza di base richiesta 

Conoscenze teoriche e pratiche delle principali tecniche spettroscopiche 
qualitative e quantita tive per la ricerco e lo studio di matrici alimentari e/o 
ambientali. 
Analisi critico dei risulta ti e conoscenze dello legislazione d i riferimento 
Conoscenza del metodo scientifico e dei principi dello ricerco scientifica . 
Principi di statistica e biosicurezzo. 
Nozioni rela tive alla qualità nei lab oratori con porticolare riferimenlo a llo norma 
ISO 17025. 
Conoscenza della lingua inglese /livello minimo B2J. 

Capacità 
1. Capacitò di gestione di sis temi analitici per lo Sp ettroscopia di Risonanza 

Magnetica Nucleare ad Allo Risoluzione (HR-NMR); Spettroscopia di Risonanza 
Paramagnetica Elettronica o Risonanza di Spin Elellronico (EPR o ESRJ; 
Spellroscopio Gommo con rivelatore ol Germanio; Spettroscopio Infrarosso a 
Trasforma la d i Fourier (FT-IRJ: Speltroscopio nel vicino infrarosso (NIR); 
Spellrometria d i Mosso Isotopico (IRMS); Spettrometria d i Mosso o Plasmo 
Accoppia to Induttivamen te (ICPMSJ ulilizzoli in oltivitò di ricerco e analisi d i 
motrici alimentari e ambientali. 

2. Conoscenza dei metod i di analisi quolilotiva, quantitativa e di fingerprinting p er lo 
studio d i campioni a limentari ed ombienloli. 

3. Conoscenza dei principali metodi di analisi sta tistica e analisi statistico Mullivarioto 
per l'analisi dei doli. 

Esperienza professionale 
I . Esperienza pro fessionale nella Spettroscopio di Risonanza Magnetico Nucleare ad 

Allo RisotuZione HR-NMR; Spe1troscopio di Risonanza Paramagnetico Eleltronica o 
Risonanza di Spin Ele ttronico EPR o ESR; Spe1troscopio Gomma con rivelatore al 
Germanio: Spelfroscopia Infrarosso o Trasformata d i Fourier (FT-IR); Spettroscopio 
nel vicino infrarosso (NIRJ: Spettrometria d i Mossa Iso topica (IRMS); Spettrometria 
d i Massa a Plasma Accoppia to Induttivamente (ICPMS) applica le a llo studio d i 
ma trici a limentari e ambientali . 

2. Partecipazione allo stesura di o rticoli scien liFici su riviste naZionali ed internazionali. 

Argomenti del colloquio 
- Tecniche analitiche spettroscopiche e applicazioni su motrici alimentari e ambientali. 
- Requisiti dei metodi anali tic i speltroscopici. 
- Analisi statistico e statistica mullivaria la dei dati. 
- Norme sulla aualitò e sicurezza dei labora tori d i prova. 

Valutazione del candidati 
Le domande dei candidati pervenute entro il termine previsto e ritenute ammissibili 
secondo le p rescrizioni del presente avviso saranno sottoposte, in presenza d i specifiche 
esigenze dell'Ente legale alle a ttività delle diverse strutture, ad una Commissione 
appositamente nominala che provvederò allo relativa valutazione comparo tiva. La 
Commissione disporrò , a tol fine, d i 20 punti che assegnerò prendendo a riferimento gli 
elemen1i di seguito indicati: 

I Onneflo I Criterio di valutazione I Punteaaio massimo 
I Al Titoli di studio I Livello di aualificazione I 6 
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B) Capacità Livello di qualificazione 7 
- Conoscenza lingue straniere 
- Conoscenze informatiche 

C) Pubblicazioni (sono valutale solo le 
pubblicazioni specificamente 
attinenti al settore specifico di 
interesse su riviste nazionali ed 
internazionali) 

D) Esperienze formative e professionali Livello d i qualificazione 7 
attinenti al settore. 

Griglia di dellaglio 

Titoli di studio Puntennio Massimale 6 
Laureo vecchio ordinamento, da 105 o 109 = 0,5. 2 
moaistra le o specialistico I I O = I, I I O e lode =2 
Master universitario a ttinente al 
setiore soecifico d i interesse 0.5 0,5 

2 C1Hinente oll'oreo di interesse 
0.5 non a ttinente alJ'oreo di 

Corso d i soeciatizzozione universi ta rio interesse 2 
1,5 ollinenle all'areo di inleresse 
I non attinente all'area di 

Dottorato di ricerco interesse 1,5 
Caoacità Puntennio Massimale 7 
Lingua inolese (da CI in sul I I 
Altre linaue (da B2 in sul da B2 in su: 0,5 0,5 
Conoscenze informa tiche 0,5 0,5 
Pubblicazioni 

Pubblicazioni attinenti al settore 
0,5 per pubblicazioni 
ollinen1i su rivis1e con 

specifico d i interesse ( Non risultano lmpoct Factor 
valutabili atti congressuali. poster, 0,2 per pubblicazioni 
monografie o altri documenti non attinenti su riviste senzo 
pubblica li su riviste scientifiche l lmoact Foctor 5 

D) Esperienze formative e Punteggio Massimale 7 
orofessionall attinenti al orofilo 
Frequenza volontario/tirocinio/stage 
attinente al profilo presso Enti pubblici 
o Aziende Sanita rie. Enti o Istituti di 
Ricerco e aziende orivate 0,05 I 
Assegni di ricerca. borse d i studio, 
incarichi di collaborazione. studio, 
consulenza. impieghi con conlrotto o 
tempo determinalo ed indeterminato 
allinenti a l se ttore specifico di 
interesse presso Enti pubblici o O, I per mese 
Aziende Sanitarie, Enti o Istituti d i 
Ricerca e aziende private. No t5gg = O mesi 
docenze. I s,-,ri + 1 ,.,,., - I mese 6 

Lo dura to degli incarichi e delle a ltre esperienze dovrà essere specificato con l'esatto 
indicazione dello data d i inizio e di fine (gg/mm/ao) ed accompagnato dallo esauriente 
descrizione (nel campo di riferimento) delle attività svolte, pena la non valutazione o i fini 
dell 'assegnazione gei Runteggi. 
Lo valu tazione comparativo delle domande sarà in tegrato da un colloquio o uno prova 
verten te sulle ma terie indicate nello schedo. Per la valutazione del colloquio o provo lo 
Commissione d isporrà d i ulteriori 20 punti. Per ottenere un giudizio di idoneità il candidato 
deve conseguire una valutazione espresso in termini numerici, di almeno 14/20. 
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Termini e condizioni 
Gli elenchi che saranno formati in esito al presente avviso. annullano e sostituiscono ogni 
a llra elenco o groduolorio g ià esistente relo livomenle olio figuro professionale di cui 
tra ttasi. I candida ti inclusi negli elenchi o nelle graduatorie elabora te in virtù di precedenti 
avvisi relativi a lla figuro professionale di cui trottasi non saranno ricolloca li d' utficio nel 
nuovo elenco. 
I candidati saranno convocati all'eventuale colloquio o prova tramile comunicoZione 
effettuato nello seZione del sito www.izs .it dedicalo ai concorsi e all' indirizzo d i posta 
elettronica utilizzato per la registraZione all'applicativo WEB "Gestione concorsi ed 
Avvisi" '. L'lstilu to non assume responsabilità per la mancato visione da porte dei 
candidati del calendario del colloquio o provo d i cui troltosi. 
Tulle le a llre comunicazioni rela tive a l presente avviso. verranno effeltuote tramite 
pubblicoZione nello sezione del sito www.izs.il dedica ta ai concorsi: la presenlozione 
dello domando equivale o lla pieno ed incondizionato accettazione di questo modalità 
di comunica zione. 
I candidati che non si presenteranno o sostenere il colloquio o lo provo nel g iorno. 
nell'oro e nello sede stabilito saranno dichia rati decaduti dall'avviso, quale che sia lo 
causo dell 'assenza. anche se non d ipendente dallo loro volon là , non sarà inollre 
consenlito lo sposlamenlo dello doto e dell'oro del colloquio. Non è ammesso il 
colloquio in audio o videoconferenza (piattaforma Skype o altro). A parità d i punteggio 
sarà preferito il più giovane d i e là . In coso di proposlo di incarico i candidati saranno 
contoltoti secondo l'ordine d i graduatoria. In coso di rinuncio (che deve essere 
comunica to per iscrilto), il candidato decade dallo graduatorio . 
I candidati risultati idonei sono tenuti o dotarsi di OQQO~iJg i;;g~~llg Qi QQs to elettronico 
certificato da comunicare a llo casello email concorsi@izs.it entrQ Ì[~ giQrni i;jgllo 
R!.1QQliQQziQne dello graduatorio . In caso d i omesso ottem12eronzo o gugoJQ ~Qi;irg 
indicato, l'ls!il!.1!Q Q[QQ~Q~rà alle comunicazioni destinandole allo casello email ind ica to 
nello domando. Tal~ fQ[mg ci i;;omunicgzione sarà ritenu to valido ed efricoce od ogni 
effetto di legge. 
L'affidamento dell' incarico comporterà per l' interessato l'acquisizione d i un g iudizio 
provvisorio di idoneità allo svolgimento dell 'incarico di collaborazione d i cui fro llasi, 
giudizio do confermarsi poi, espressamente o tacitamente. entro i primi quindici giorni di 
incarico dal competente responsabile di strutturo. Quest 'ultimo. infatti. dovrà esprimersi 
definitivamente al riguardo e chiedere motivatamente l'immediato interruzione 
dell' incarico quando. entro i primi quindici g iorni dall'inizio dell' incarico. abbia accertato 
l'inidoneità pratico del candidato o tornire lo collaborazione nel caso richiesto. 
L'inlerruzione dell' incarico - al pori dello rinuncio successivo allo stesso - comporterò per il 
candida lo l'ou1omo1ico decadenza dall'elenco e l' impossibilità d i essere reinserilo nello 
stesso. se non a seguito dell'emanazione di nuovo avviso pubblico riguardante il 
medesimo profilo professionale . 
Lo graduatorio di merito. composto da i candidati che hanno ottenuto un giudizio d i 
sufficienza nel colloquio o nello provo con uno valutazione di a lmeno 14/20, è forma to 
dallo Commissione esaminatrice secondo l'ordine decrescente dei punii dello votazione 
complessiva riportato do ciascun cand idato . 
Lo graduatorio predella sarà pubblicato nello sezione del silo www.izs.it dedica ta ai 
concorsi e rimarrà in vigore per 24 mesi. 
Eventuali integra zioni o modifiche delle domande non polranno essere effeltuote dai 
candidati che si trovano in g raduatorio. 
L'incarico d i collaborazione relativo alla figuro di cui tra ttasi sarà conferito per uno durata 
variabile in base o lle esigenze di progelto. All'ollo del conferimento il candidato sarà 
tenu lo o peno d i decadenza. o sottoscrivere una apposito dichiarazione resa a i sensi 
dell 'ari. 53, comma 14 del D. Lgs n. 165/2001 in merilo o lla insussislenzo d i situazioni. 
anche potenziali di conflitto di interesse. 
Il cos to omnicomprensivo {inclusi gli oneri o corico del collaboratore e dell'ente) per 
t' incarico d i cui trattasi è quantifica lo su base annuale in € 31.200,00, do riproporzionare 
in relazione olio durato effettivo dello collaborazione. Il compenso spettante verrà 
eraaato al collabora tore secondo lo temoistico stab ilito in riferimento a l nronetto 

1 In base alla no,mativo vigente. il condldoto, tramite lo comunicazione dell'indirizzo di posto e:lellroriica, oulol1u:o 
l'lsti1uto all'utilizzo dello stesso ai fini dello portecip:,z:ione ol p<esente Avviso. 
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programmo di riferimento. 
Lo relativo erogazione è subordinato a llo attesta zione dello svolgimento delle altività e 
del conseguimento dei risulta ti previsti do porte del Responsabile interno competente. Il 
controllo, oltre a definire ogni aspetto d i naturo giuridico , economica, fiscale e 
previdenziale, conterrà anche lo espresso prec isazione che le rela tive prestazioni. d i 
natura strettamente personale, verranno svolte dall' incaricato dello colloborozione senzo 
obbligo di esclusività e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti di questo 
Istituto. tenendo conto delle istruZioni e d irettive d i massimo impartite dallo Direzione dello 
stesso Istituto p er il tramite del Responsab ile interessa to con cui il presta tore dovrà essere 
pertanto in collegamento ed al quale dovrà periodicamente riferire i risultati: ciò ai fini 
del necessario coordinamento delle prestoZioni offerte alle specifiche tinolilà nel coso 
perseguile . Le prestazioni stesse saranno moteriolmente rese p resso lo sede di Teromo 
e/o presso sede nozionale o estera. in relazione alle esigenze tegole a l 

ro e tto/ ro rommo di riferimento. 

Modalità e termini di 
Lo domando di partecipazione ol presente avviso deve essere effettuato entro e non 
oltre le ore 14.00 del giorno , solo ed esclusivamente tramite l'apposito 
scheda presente all' interno del silo dell'Istituto. 
Alla domanda deve essere allegalo, a peno d i esclusione, copia di un documento di 
identità in corso di validità in formalo pdf. 
Le domande incomplete o non chiare nella compilazione della scheda non soranno 
ritenute valide. Il manca lo possesso dei requisiti (A I e A2l richiesti contestualmente alla 
domanda di ammissione comporta l'esclusione dalla parlecipozione al presente avviso. 
Nel coso in cui qll'qtto del conferimento dell' incarico di collaboraZione coordinata e 
continuativa si riscontri che l' incarica to è titolare d i redditi d ' impresa (requisito A3l 
l'Istituto non procederà a lla stipula del contra tto ed il candida to decadrà 
automaticamente dalla g raduatoria. ferma restando ogni d iversa responsabilità assunta 
a i sensi del Q.P,R n. 445/2000. 
L'Istituto si riservo la facoltà di revocare la seleZione di cui al presente avviso, con 
provvedimento m otivato, qualora lo richieda l' inleresse pubblico. 
L'Istituto si riserva a llresì di non procedere ad a ffidamenti d i inca richi, anche ad avvenula 
selezione. senza che i candidofi possano avanzare pretese p er il solo fatto di aver 
partecipalo a lla seleZione dell'avviso di cui trattasi. 
L'Istituto si riserva lo facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridic ità d i tutte le 
dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. ai sensi degli arti. 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 p enali previste dall 'a rt. 76 del DPR 445/2000, il 
dichiarante decade dagli eventuali benefic i conseguenti i provved imenti adotta li sulla 
base delle d ichiarazioni non veritiere. 
In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30 g iugno 2003 i dati personali forniti dai candidali 
saranno raccolti e trattati unicamente per le finalità d i gestione dello selezione di cui al 
presente a vviso, nonché per le finolilà imposte dalla legge ed inerenti lo gestione dei 
rapporti di collaborazione coordinata e con tinuativo che saranno eventualmente 
conferiti mediante utilizzo degli elenchi determinati in esito allo stesso. 
Per ogni ulteriore informazione gli interessati p otranno rivolgersi al competente Reparto 
Risorse Umane d i questo Istituto. in Teramo, via Campo Boario (lei. 086 l /332343) dalle ore 
9 alle ore 13 di o ni iorno feriale lavora tivo. 

IL DIRETIORE GENERALE 

Pro f. Mauro Mallioli 

5 



INFORMATIVA per concorsi 
Rev. I del IM)9/20 18 

Pag. 6n 
Approvalo <lai Titolare dd trattamento 

INFORMATIVA sul trattamento dei dat i personali 
per i partecipanti alle procedure selet t ive per i l reclutamento di personale 

Ai sensi dell'art. 13 del O. Lgs. 196/2003 (di seguito Codice} e s.m.i. e del Regolamento EU 2016/679 (di 
seguito Regolamento), questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali dei partecipanti 
alle procedure selettive per i l reclutamento di personale dell' Istituto Zooprofila tt ico Sperimentale Abruzw 
e Molise "G. Caporale" (di seguito "Istituto"). 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l' Istituto nella persona del Rappresentante Legale dell'Istituto con sede in 
Teramo, Campo Boario, 64100, segreterìa@izs.it protocollo@pec.izs.it, telefono 0861.3321. 

2. Oggetto del t rattamento 
Il trattamento riguarda i dati personali dei partecipanti alle procedure selettive per il reclutamento di 
personale che saranno richiesti o che verranno comunicati all'Istituto esclusivamente per la fi nalità sotto 
esposte. 

3. Finalità del trattamento e basi giuridiche 
I dat i personali raccolti verranno trat tat i allo scopo e per la seguente finali tà : 

a) perseguimento di un interesse legittimo dell'Istituto • art. 6, paragrafo 1, lettera f) del 

Regolamento· (ad esempio, verif icare le competenze e le capacità del candidato) . 

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

I dati sono t rattati secondo principi di correttezza, liceità, traspa renza e d i tut ela della riservatezza e dei 
diritti che la normativa riconosce all'interessato. In occasione di tali t rattament i, l' Istituto può venire a 
conoscenza di particolari categorie di dati personali (c. d. sensibili} idonei a rivelare, a t itolo esemplificativo, 
lo stato di salute e/o dati reddituali. 

Qualora i l Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da 
quella per cui sono stati raccolti, prima di tale trattamento fornisce 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 forn it i saranno soggetti a trasferimento 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 dati personali raccolt i per la finalità sopra esposta saranno trattati con modalità sia automatizzate su 
supporto digitale utilizzando i sistemi informativi specifici, sia non automatizzate su supporto analogico. In 
ogni caso, i l trattamento è effettuato esclusivament e da parte di personale autorizzato. Tale trattamento 
riguarda la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la struttu razione, la conservazione, l' adattamento o 
la modifica, l' estrazione, la .consultazione, l'uso, il raffronto e l'interconnessione, la limitazione, la 
cancellaz ione o la distruzione. 
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6. Luogo di trattamento 

TNFOR.MATIVA petcoocorsi 
Rev. I del 18/0912018 

rag. m 
App10 \'3tO dal Titokuc del trannmcnto 

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 provvisoria ed afferente ad altri soggetti. Possono essere, 
inoltre, trattati, per conto dell'Istituto, da professionisti esterni e/o soggetti autorizzati di svolgere attività 
tecniche, di sviluppo, gestiona li e amministrativo-contabil i per le finalità sopra esposte. Tali soggetti sono 
nominati Responsabili del trattamento. 

7. Modalità e periodo di conservazione 
I dati fornit i saranno conservat i su supporto analogico e/o digitale, in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. 

8. Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il dirit to di richiedere, in qua lsiasi momento, al Titolare del trattamento l'accesso ai 
dati personali, la conferma dell'esistenza di dat i personali, d i conoscerne il contenuto, l'origine e le 
modalità di trattamento (art. 15 del Regolamento), d i chiederne la rettifica (art. 16 del Regolamento), la 
cancella zione (an. 17 del Regolamento), la limitazione (art. 18 del Regolamento), la notif ica (a rt . 19 del 
Regolamento) e la portabil ità (art. 20 del Regolamento}. 

9. Dìritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il t rattamento 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 (art. 77 
del Regolamento) o di adire le opportune sedi giudizia rie (art. 79 del Regolamento) . Per qualsiasi altra 
informazione e/ o approfondimenti sulla normativa applicabile in materia d i protezione dei dati personali è 
consultabile il sito dell'Autorità di Controllo al link www.garanteprivacy.it. 

10. 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 0861332419. 
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