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TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. AVENTE AD OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER

IL CONFERIMENTO Dl UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E

CONTINUATIVA PER LA FIGURA DI “VETERINARIO ESPERTO NELLA

PREPARAZIONE DI COLTURE EX VIVO DI ESPIANTI RESPIRATORI DI SUINO E

METODICHE DI VIRUS-LSTOCHIMICA”

addì

del mese di .,......,.,,,,,.,..,,,.., presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell’Istituto, Prof, Mauro Mattioli.

VISTO il comma 6 deWart. 7 del a Igs. n.ì 65/2001, che stabilisce quanto segue:

Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale a coordinata e continuativo, ad esperti di particolare e comprovato
specializzazione anche universitan’o, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall’ordinamento all’amministrazione conferente, od obiettivi e progetti specifici e
determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione
conferente;

b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettivo di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo intérno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificato; non è ammesso
il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al
solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dello
collaborazione.

Si prescinde dal requisito dello comprovata specializzazione universitaria in caso di
stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativo
per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti
che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività
informatico nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di
orientamento. compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al
decreto legislativo IO settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi a maggiori oneri a carico



della finanza pubblica, ferma restanda la necessità di accertare la maturata esperienza nel
settore;

VISTO il camma &bis dell’ad. 7 del D. lgs. n.165/2001 il quale dispane che ‘Le amministrazioni
pubbliche disciplinano e rendana pubbliche, secando i propri ordinamenti, pracedure
comparative per il con ferimenta degli incarichi di callabaraziane”;

VISTO l’art 2, comma 1 del D. Lgs n. 81 /2015 avente ad oggetto la Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’ari, 1,
comma 7, della I. n. 183/2014, così come modificato dal Decreto Legge n. 244 del 30
dicembre 2016 art, 1 comma 8 che ha differito all gennaio 2018 il termine ultimo entro il
quale è consentita alle Pubbliche Amministrazioni la stipula di contratti di collaborazione
coordinata e continuativo;

VISTA la nota in data 7 novembre 2017 prot. 18291, allegata al presente atta quale parte
integrante e sostanziale della stesso, con la quale il dirigente responsabile del Reparto di
Virologia dell’istituto ha chiesta l’attivazione di una procedura di avviso pubblico per il
conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di
“Veterinario esperto nella preparazione di colture cx vivo di espianti respiratori di suino e
metodiche di virus-istochimica”;

PRESO AlTO che il suddetto Dirigente responsabile ha attestato che:

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

gli incaricati devono essere in possesso della particolare e comprovata specializzazione
anche universitaria;

- le prestazioni svolte dall’incaricato saranno di natura temporanea ed altamente
qualificato;

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

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

RITENUTO pertanto di attivare, la procedura per l’affidamento di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa relativi alla suddetta figura;

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

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

RITENUTO di nominare la Commissione incaricata di procedere alla valutazione comparativo
dei curriculum dei candidati inseriti nell’elenco di ‘Veterinario esperto nella preparazione di
colture ex vivo di espianti respiratori di suino e metodiche di virus-istochimica” ed
all’eventuale successivo colloquio, nella composizione oppresso riportato:
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Presidente Dott. Giovanni Savini, Dirigente Veterinario dell’lsffluto (o un sostituto)

. Componente Dott, Alessio Lorussa, Dirigente Veterinario dell’Istituto (o un sostituto)

Componente Prof, Giovanni Di Guardo, Professore di Patologia Generate e Fisiopatologia
— yj!rinaria ressolaFacoltàdiMedicina veterinaria dell’università diTeramo

Segretario Dott.ssa Federico Vanni, responsabile dei servizi amministrativi<oliaboratore

(o un sostituto)

DE LI B E RA

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

2. Prendere atto della nata in data 7 novembre 2017 prot. 1829t, allegata al presente
atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, con la quale il dirigente
responsabile del Reparto Virologia dell’istituto ha chiesto t’attivazione di una
procedura di avviso pubblico per il conferimento di incarichi di collaborazione
coordinato e continuativo in qualità ai Veterinario esperto nella preparazione di
colture cx vivo di espianti respiratori di suino e metodiche di virus-istochimica”,

3, Prendere atto che il Dirigente ha inoltre attestato che:

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

gli incaricati devono essere in possesso della particolare e comprovata speciahnozione
anche universitaria;

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

- per le attività svolte dall’incaricato è oggettivamente impossibile utiliaare le risorse umane
disponibili in Istituto in quanto non esistenti/già impegnate in oltre attività;

- il compenso che verrà corrisposto al collaboratore assicura la necessaria proporzionalità tra
il casto sopportato dall’Ente e il beneficio acquisito;

4. Procedere pertanto all’indizione del suddetto avviso pubblica e approvare il relativo
testo, allegato al presente atto quale porte integrante e sostanziale dello stesso e
procedere conseguentemente alla pubblicazione.

5. Nominare la Commissione incaricata di prpcedere alto valutazione comparativo dei
currlcuia dei candidati inseriti nell’elenco di “Veterinario esperto nella preparazione di
colture cx vivo di espianti respiratori di suino e metodiche di virus-istochimica” ed
all’eventuale successivo colloquio, nella composizione oppresso riportato:

Presidente Dott. Giovanni Savini, Dirigente Veterinario defl’lstituto (o un sostituto)

• Componente Dott. Alessio Lorusso, Dirigente Veterinario dell’istituto (o un sostituto)

3onente Jidvni Di Guardo, Professore di Patologia GererzleeFisiopatologia1
Veterinaria presso la Facoftà di Medicina veterinaria dell’università di Teram

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

(o un sostituto)
— —,———-



SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE svolto e la correttezza del presente atto. nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA SS.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITA’ E BILANCIO

FV
(F.to L. DI TOMMASO) / /

PARERE / / PARERE Favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Nicola D’Alterio Assente F.to Giancarlo Cecchini

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 15 consecutivi.

Data 09.11.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 09112017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(F.to Fabrizio Piceari)



Reparto: Virologia

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
Sperimenta!€delrAhruzzoe del MohseTeramo

izooarnizste

— 7 NOV. 2017

N 4.2.2 di prot

Teramo, 25 Ottobre 2017

Al Direttore Generale
Sede

e pc. Al reparto Risorse Umane
Sede

OGGETTO: 1*. E — CI. 13. Richiesto indizione avviso pubblico e conferimento incarico di
collaborazione coordinata e continuativo per la figura di veterinario esperto
nella preparazione di colture ex vivo di espianti respiratori di suino e metodiche
di virus-istochimica,

Si chiede di procedere all’indizione di un avviso pubblico per il conferimento dì un incarico
di collaborazione coordinata e continuativo della durata di 12 mesi, per la figura di
veterinario esperto in “preparazione di colture ex vivo di espianti respiratori di suino”,

Il collaboratore deve essere in possesso detta Laurea vecchio ordinamento, specialistica
o magistrale in medicina vetorinario od oquipollenti e dell’esperienza professionale di
almeno 5 anni nel campo in attività di ricerca nell’ambito della diagnosi e controllo delle
infezioni batteriche e viroli degli animali da reddito, d’affezione e esotici.

Ai collaboratore sono inoltre richieste le seguenti conoscenze, competenze ed esperienze
specifiche:

— Boerienzo in istituti di ricerca in italia e all’estero
— Conoscenza delle patologie degli ovini
— Esperienza nella produzione di colture ex vivo di tessuti deli’apparato respiratorio
- Sviluppo e ottiminazione di protocolii PCR e Real Time per attività di diagnostica

virologica
Lingua Inglese livello 82

Egli, inoltre, opererò nell’ambito del programma/progetto iZS AMO4/15 RC, finanziato dai
Ministero della Salute, che garantisce la copertura delle relative spese e per e esigenze
del Reparto di Virologia.

I Z 5 AM

In relazione all’incarico proposto, si preciso Quanto segue:



[oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento
alFlshluto, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con le
esigenze dl funzionalità dell’Ente;

• le prestazioni svolte dall’incaricato saranno di natura temporanea ed altamente
qualificato;

• per le attMlà svolte dall’incaricato è oggettivamente impossibile utilinare le risorse
umane disponibili in Istituto in quanto non esistenti/già impegnate in altre attività.

Al collaboratore verrà corrisposto costo omnicomprensivo quanfificato su base annuale
in € 25,2c,OO. Tale compenso, anche n relazione alla qualità della collaborazione,
assicura la necessaria proponionalità fra il costo sopportato dall Ente e il beneficio
acquisito e veirò erogato ai collaboratore secondo la templstica stabllhta In riferimento ai
progetto programma dl riferimento.

In attesa di un cortese riscontro, si inviano cordiali saluti

i



T
TEPAMO

AVVISO PuBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN iNCARICO DI COLLABORAVONE
COORDINATA E CONTINUATIA RELAIWO ALLA F’GiJRA Dl

VETER’NAPIO ESPERTO NELLA PREAR4ZiONE DI COLTURE EX VIVO DI ESPIANTI
RESPIRATORI DI SUiNO E METOWCHE D VIRUSSTOCHIMIC2

Rit: Deliberazione del Direttore Generale n. — del

_________

2017
Pubblicato all’albo della sede centrale dell’istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo in data

____

2017

Figura professionale “Vetennono esperto nello preparazione di colture cx ViVO di
espianti respiraton di suino e metodiche di virus-istochimica”

Iài
Fornire supporto tecnico e scientifico perle attrvita legate al Progetto di Ricerca Corrente
“118 AM 04/15 RC, Strategie innovative perla riduzione della sperimentazione animale
colture di espianti di tessuti e virus-istochimica”

_______________

Thailcomrn
I Allestimento espianti respiraton di suino e pecora
2 Messa a punto di metodiche innovative di virus—istochimica
3 Sviluppo e ottimizzazione di protocolli PCR e Real Time per attivita di diagnostica

oica

llidchle
Al Laurea vecchio ordinamento specialistica o magistrale in Medicina Veterinana

(47/8, LM/42) L’eventuale equipollenza del titolo posseduto nspetto a quello
richiesto dal presente avviso dovra essere indicata a pena di esclusione, dal
candidato con rifenmento alla specifica normativa di riferimento Per la validita dei
titoli di studio conseguiti all’estero e nchiesto la dichiarazione di equivalenza ai sensi
della vigente normativa in matena il candidato possessore di titolo di studio estero
(comunitano o extracomunitano) potra partecipare alla procedura selettiva
attivando contestualmente — presso il competente Dipartimento dello Funzione
Pubblica l’iter finalizzato al riconoscimento dell’equivalenza ai sensi e per gli effetti
dell’art 38, comma 3 del D Lgs 165/2001

A2 Espenenza professionale di almeno 5 anni in attivita di ricerca nell’ambito della
diagnosi e controllo delle infezioni battenche e virali degli animali da reddito,
d’affezione e esotici del presente avviso

A3 Non essere titolari di redditi d’impresa per la stessa tipologia di attività oggetto
dell’incanco (Attivita commerciali previste dall’art 2195 del codice civile o tutte le
prestazioni di servizi svolte da strutture organizzate in forma di impresa)
Il mancato contemporaneo possesso dei requisiti richiesti (AI, A2 e A3) o l’omessa
dichiarazione degli stessi contestualmente alla domanda di ammissione comporta

lusione dalla arteci azione al resente avviso

Conoscenzaedespetlenzerichieste

Sono richieste le seguenti capacità:
scenza delle atolo ie de li oviniedel suino



2. Conoscenza deVe orincipati metodiche molecolari applicate afla diagnost½a
virobgica

— 3. gpgpjtàjdierelavorieorticoliscientificisurivisteinternazionaii.

____

Sono richieste le seguenti esperienze:
Esperienza professionale maturata in istituti di ricerca in Italia e all’estero
Esperienza nella produzione di cotture cx vivo di tessuti delrapparato respiratorio

Argomenti del colloquio

• Malattie respiratorie del suino e degli ovini

• Metodiche alternative alla sperimentazione animale

• Diagnostica virologica classica e molecolare

• Apphcazione delle colture ex vivo
• Applicazione della virus-istochimica

Le domande dei candidati pervenute entro il termine previsto e ritenute ammissibili
secondo le prescrizioni del presente avviso saranno sottoposte, in presenza di specifiche
esigenze dell’Enie legate alle attività delle diverse strutture, ad una Commissione
appositamente nominata che provvederà alla r&ativa valutazione comparativo. La
Commissione disporrà, a tal fine, di 20 punti che assegnerà prendendo a riferimento gli
elementi di seguito indicati:

A) Titoli di studio
Oggetto Criterio di valutazione Punteggio massimo

Livello di qualificazione 6
• B) Capacità Livello di qualificazione 5

i Conoscenza lingue straniere
- Conoscenze informotiche

C) Pubblicazioni (sono valutate solo le
pubblicazioni specificamente
attinenti al settore specifico di

[ interesse su riviste nazionali ed
[ internazionali)

3) Esperienze tormative e professionali Livello di qualificazione 9
attinenti al settore.

Griglia di dettaglio

: Titoli di studio jqgio -— Massimale 6
Laurea vecchio ordinamento, da 105 a 109 = 1 2
29trOleD5ecialisfic2 da ]10 llOeiode2
Master universitario attinente al
jresecificodi interesse I 1

1,5 attinente ot’oreo di
Interesse

1 non attinente otoreo di
pdisecialinazion,_ interesse 1 ,5

1,5 attinente all’orco di
interesse

1 non attinente ot’orea di
Dottorato di ricerca interesse 1,5
Capacità fyjgio Massimale 5
Ungua inglese (da 82 in su) i
Altre lingue (daJs da 82 in su: 0,5 0,5
Conoscenze informatiche 0,5 0,5
Pubblicazioni [_________________ -



D) Esperienze formative e
professionali attinenti al profilo
Frequenza volontaria/tirocinio/stage
attinente al profilo presso Enti pubblici
o Aziende Sanitarie, Enti o Istituti di
Ricercaeaziende private

Punteggio Massimale 9

r . . .
. 0,5 per pubblicazioniPubbhcazioni attinenti al settore attinenti su riviste con

specifico di interesse (Non risultano lmpact Factor
j• valutabili atti congressuafi, poster, 0,2 per pubbtcationi
‘ monografie o altri documenti non attinenti su riviste senza
. pubblicati su riviste scientifiche) lmpact Foctcr 3

t ———————

Assegni di ricerco, borse di studio,
incarichi di collaborazione, studio,
consulenza, impieghi con contratto o
tempo determinato ed indeterminato
attinenti al settore specifico di
interesse presso Enti pubblici o 0,1 per mese
Aziende Sanitarie, Enti a Istituti di
Ricerca e aziende private. No 1 Sgg = O mesi
docenze 8

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

____________________ _______________
_______________________

Termini_e_condizioni

____________________________

I candidati saranno convocati all’eventuale colloquio o prova tramite comunicazione
effettuato nella sezione del sito www,izstt dedicata ai concorsi e all’indirizzo di posto
elettronica utilizzato per la registrazione all’applicativo WEB “Gestione concorsi ed
Avvisi”2. L’Istituto non assume responsabilità per lo mancata visione da parte dei
candidati del calendario del colloquio o prova di cui trattasi.
Tutte le altre comunicazioni relative al presente avviso, verranno effettuate tramite
pubblicazione nella sezione del sito w’.izs.it_dedicata ai concorsi: la presentazione
della domanda equivale alla piena ed incondizionata accettazione di questa modalità
di comunicazione.
candidati che, o seguito del colloquio o della prova di valutazione, non ottengono un

giudizio di idoneità, sono definitivamente esclusi dall’elenco.
Al colloquio o alla prova i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità
valido a norma di legge.
I candidati che non si presenteranno a sostenere H cotoquia o la prova nel giorno,
nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati decaduti dall’avviso, quale che sia la
causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla loro volontà, non sarà inoltre
consentito 10 spostamento della data e dell’ora del colloquio. Non è ammesso il
colloquio in audio o videoconferenza (piattaforma Skype o altra). A parità di punteggio
sarà preferito il più giovane di età. In caso di proposta di incarico i candidati saranno
contattati secondo l’ordine di graduatoria. In caso di rinuncia (che deve essere
comunicata per iscritto), il candidato decade dalla graduatoria.
In caso di proposta di incarico i candidati saranno contattati secondo l’ordine di
graduatoria. In caso di rinuncia (che deve essere comunicata per iscritto), il candidato

edaIlaraduatoria

2 ln base alla normativa vigente, il candidato, tramite la comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica,
autorizza l’Istituto all’utilizzo dello stesso ai fini della partecipazione al presente Avviso,

0,05



candidati risultati idonei sono tenuti o dotarsi di apposita caseia di posta el&tronico
certificato da comunicare alla casella email concorsijm.it entro tre iorni dalla

.cazione della raduatoria. In caso di omessa ottem eranzaa uanto so ra
aaoleallacaselaemailindicata

nella domanda. Tole forma di comunicazione sarà
todilee.

L’affidamento dell’incarico comporterà per l’interessato l’acquisizione di un giudizio
provvisorio di idoneità allo svolgimento dell’incarico di collaborazione di cui trattasi,
giudizio da confermarsi poi, espressamente o tacitamenfe, entro i primi quindici giorni di
incarico dal competente responsabile di struttura. Quest’ultima, infatti, dovrà esprimersi
definitivamente al riguardo e chiedere motivatamente immediata interruzione
dell’incarico quando, entro i primi quindici -giorni dall’inizio dell’incarico, abbia accertato
inidoneità pratica del candidato a fornire la collaborazione nel caso richiesta.

L’interruzione dell’incarico ai pari della rinuncia successiva allo stesso - comporterà per il
candidato l’automatica decadenza dall’elenco e [‘impossibilità di essere reinserito nello
stesso, se non a seguito dell’emanazione di nuovo avviso pubblico riguardante il
medesima profilo professionale.
La graduatoria di merito, composta dai candidati che hanno ottenuta un giudizio di
sufficienza nel colloquio o nella prova con una valutazione di almeno 14/20, è formata
dalla Cammissiane esaminatrice seconda l’ordine decrescente dei punti della votazione
complessiva riportata da ciascun candidata.
La graduatoria predetta sarà pubblicata nella sezione del sito www.izsit dedicata ai
concorsi e rimarrà in vigore per 24 mesi,
Eventuali integrozioni a madifiche delle domande non potranno essere effettuate dai
candidati che si Iravana in graduatoria,
L’incarico di collaborazione relativo alla figura di cui trattasi sarà conferita per una durata
variabile in base alle esigenze di progetto. All’atta dei conferimento il candidato sarà
tenuta a pena di decadenza, a sattascrivere una apposita dichiarazione resa ai sensi
dell’art. 53, comma 14 del D. Lgs n. 165/2001 in merita alla insussistenza di situaziani.
anche potenziali di canilitta di interesse.
Il costa amnicamprensivo (inclusi gli oneri a carico del cailaboratore e dell’ente) per
l’incarica di cui trattasi è quantificata su base annuale in € 25.200,00, da riproporzianare
in relazione alla durata effettiva della collaborazione, I compenso spettante verrà
erogata al collaboratore secondo la tempistica stabilita in riferimento al pragefta
programma di riferimento,
La relativa erogazione è subordinata alla attestazione della svolgimento delle attività e
del conseguimento dei risultati previsti da parte del Responsabile interno competente. Il
contratta, oltre a definire ogni aspetto di natura giuridica, economica, fiscale e
previdenziale, conterrà anche la espressa precisazione che le relative prestazioni, di
natura strettamente personale, verranno svolte dall’incaricato della collaborazione senza
obbligo di esclusività e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti di questo
Istituto, tenendo conto delle istruzioni e direttive di massima impartite dalla Direzione dello
stesso Istituto per il tramite del Responsabile interessato con cui il prestatore dovrà essere
pertanto in collegamento ed al quale dovrà periodicamente riferire i risultati: cià ai fini del
necessario coordinamento delle prestazioni offerte alle specifiche finalità nel casa
perseguite. Le prestazioni stesse saranno materialmente rese presso a sede di Teramo e/o
presso sede nazionale a estera, in relazione alle esigenze legate al progetto/programma
di riferimento.

____________ ___________ _________

Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere effettuata entro e non
oltre le ore 14.00 del giorno . 2017, solo ed esclusivamente tramite
l’apposita scheda presente all’interno del sito dell’Istituto.
Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione, copia di un documento di
identità in corso di validità in formato pdf.
Le domande incomplete o non chiare nella compilazione della scheda non saranno
ritenute valide. li mancato possesso dei reauisiti Al. A2 e A3 o l’omessa dichiarazione
qii stessi contestualmente alla domanda di ammissione richiesti contestualmente alla
domanda di ammissione comporta l’esclusione dalla partecipazione al presente avviso.
Nel caso in cui all’atto del conferimento dell9ncarico di collaborazione coordinata e
continuativa si riscontri che I’ in cato è di redditid’impresaqiA4’

4



sti ula del contro tto ed il candidata decadrà

ticamente dalla raduatoria ferma restando a nversa res onsabuhtà nta

L’Istituto si riserva la facoltà di revocare la selezione di cui al presente avviso, con
provvedimento motivato, qualora lo richieda interesse pubblico.
L’istituto si riserva altresì di non procedere ad affidamenti di incarichi, anche ad avvenuta
selezione, senza che i candidati passana avanzare pretese per il salo fatto di aver
partecipato alla selezione dell’avviso di cui trattasi.
L’istituto si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le
dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n° 445/2,QQQ
gualora in esita a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, ferme restando le sanzioni Denali previste dall’ad. 76 del DFR 445/2000,11
dichiarante decade daali eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla
base delle dichiarazioni non veritiere.
In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 i dati personali torniti dai candidati
saranno raccolti e trattati unicamente per le finalità di gestione della selezione di cui al
presente avviso, nonché per le finalità imposte dalla legge ed inerenti la gestione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che saranno eventualmente
conferiti mediante utilino degli elenchi determinati in esito allo stesso.
Per ogni ulteriore infarmazione gli interessati potranno rivolgersi al competente Reparto
Risorse Umane di questo lstituto, in Teramo, via Campo Baario (tel. 0861/332348-343) dalle

2[1,2!iQQiflIaniiOrPo feriale lavorativa.

________________ _____

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Mauro Mattioli
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