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

T E RAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allega~ D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . ....... K.A ........ AVENTE AD OGGETTO: .~Y.Y~?? .. ~.~ .. ~.~.~!.~.?.t.~.~············· 
IL CONFERIMENTO DI UN fNCARICO DI COLLABORAZIONE COORDfNATA E 

CONTfNUATIVA PER LA FIGURA DI "ADDETTO A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ 

LOGISTICO-AMM fN ISTRATIVE INERENTI IL PROGETTO DI COOPERAZIONE 

SC IENTIFICA ERFAN" 

L'anno ...... .P.~.~.1!1.i_l~9._i_?..i.~.':1.':1.<?.Y.~ .. ............. ............... addì ........ {~: ........................... ....................... . 

del mese di ..................... ~ .. &]:.5) ..................................................... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f. f. 

dell ' Istituto, Dott. N icola D'Alterio 

VISTO il comma 6 dell'art. 7 del D. lgs. n.165/2001, che stabilisce quanto segue: 

"Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 
pubbliche possono conferire incarichi individua/i, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata 
specia lizzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 

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

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

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

d} devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 
collaborazione. 

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di 
stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinato e continuativa 
per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o a lbi o con soggetti 
che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività 
informatica nonché a supporto de/l'attività didattica e di ricerc o, per i servizi di 
orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di c ui al 
decreto legislativo 10 se ttembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico 



dello finanza pubblico, fermo restando lo necessità di accertare lo maturato esperienza nel 
settore"; 

VISTO l'art 2, comma l del D. Lgs n. 81 /2015 avente ad oggetto la Disciplina organica d ei 
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. l, 
comma 7, della I. n. 183/2014, così come modificato dall 'art l, comma 1131, lett. f d ella 
Legge n. 245/2018 c he ha differito al l luglio 2019 il termine ultimo entro il quale è consentita 
alle Pubbliche Amministrazioni la stipula di contratti d i collaborazione coordinata e 
continuativa; 

VISTA la nota in data 4 marzo 2019 prot. 3602, allegata al presente atto qua le parte 
integrante e sostanziale dello stesso, con la quale il dirigente responsabile del Reparto 
Bromatologia e residui dell'Istituto ha c hiesto l'attivazione di una procedura di avviso 
pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa in 
qualità di "Addetto a supporto delle attività logistico-amministrative inerenti il progetto di 
cooperazione scientifica ERFAN"; 

PRESO ATTO 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 particola re e comprovata specializzazione 
anche universitaria; 

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

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

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

RITENUTO pertanto di a ttivare, 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 c he riguarda 
i compiti, le finalità, i requisiti richiesti per la partecipazione, i criteri di valutazione e il 
compenso dalla struttura richiedente - allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso; 

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

RITENUTO di nominare la Commissione incaricata di procedere a lla valutazione comparativa 
dei curriculum dei candidati inseriti nell 'elenco di "Addetto a supporto delle attività logistico
amministrative inerenti il progetto di cooperazione scientifica ERFAN" ed all 'eventuale 
successivo colloquio, nella composizione appresso riportata: 

Presidente Dott. Massimo Scacchia, Dirigente veterinario dell'Istituto (o un sostituto) 

Componente Dott . Francesco Pomilio, Tecnico laureato addetto ai laboratori d ell'Istituto (o 

un sostituto) 
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Componente Dott.ssa Monia Perugini, DVM, PhD Facoltà di Bioscienze e Tecnologie 

Agroalimentari e Ambientali Università degli Studi d i Teramo 

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

(o un sostituto) 

DELIBERA 

l . Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si in tende qui integralmente 
ric hiamato. 

2. Prendere atto della nota in data 4 marzo 2019 prot. 3602, allegata al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale dello stesso, con la quale il Dirigente responsabile 
del Reparto Bromatologia e residui dell' Istituto ha chiesto l'attivazione di una 
procedura di avviso pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa in qualità di "Addetto a supporto delle a ttività logistico
amministrative inerenti il progetto di cooperazione scientifica ERFAN". 

3. Prendere atto che il Dirigente ha inoltre a ttestato che: 
- l'oggetto della prestazione corrisponde a lle 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 na tura temporanea ed a ltamente 
qualificata; 
- per le attività svolte dall 'incaricato è oggettivamente impossibile utilizzare le risorse 
umane disponib ili 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; 

4. Procedere pertanto a ll 'indizione del suddetto avviso pubblico e approvare il rela tivo 
testo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanzia le dello stesso e 
procedere c onseguentemente a lla pubblicazione. 

5. Nominare la Commissione incaricata di procedere alla valutazione comparativa dei 
curricula dei candidati inseriti nell'elenco di "Addetto a supporto delle attività 
logistico-amministrative inerenti il progetto di cooperazione scientifica ERFAN" ed 
a ll 'eventuale successivo colloquio, nella c omposizione appresso ri portata: 

Presidente Dott. Massimo Scacchia, Dirigente veterinario dell 'Istituto (o un sostituto) 

Componente Dott. Francesco Pomilio, Tecnico laureato addetto ai laboratori dell ' Istituto (o 

un sostituto) 

Componente Dott.ssa Monia Perugini, DVM, PhD Facoltà di Bioscienze e Tecnologie 

Agroalimentari e Ambientali Università degli Studi di Teramo 

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

( o un sostituto) 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimentc Si attesta che la spesa r isulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente allo. 

Nome e cognome IL DIRJGENTE PROPON ENT E 

Federica Vanni 

F. to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETrORE SAN ITARIO : 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to N icola D' Al terio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DTRETrORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

N O FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 
F.to Luc io Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
Dott. Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata alt' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

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

Data 22031019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 



AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE 

COORDINATA E CONTINUATIVA RELATIVO ALLA FIGURA DI 

ADDETTO A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ LOGISTICO-AMMINISTRATIVE INERENTI PROGETTI DI 

COOPERAZIONE SCIENTIFICA 

Rii: Deliberazfoni del D.G. I.I. 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 Addetto o supporto delle o ttivilò logistico-amministra tive 
inerenti il ro etto di coo erazione scientifico. 

Finalità 
Supporto logistico e amministra tivo olla svolgimento d i otfivitò inerenti il progetto d i 
cooperazione scientifico ERFAN/OIE finanzia to doll'Orgonizzozione Mondiale dello Sanità 
Animale (OIE). Sunf:>orlo a llo comunicazione e disseminazione dei risultati. 

Principali comoiti 
1. Supporto logistico o lle ot livitò inerenti il progetto d i riferimento, con porticolore 

riguardo a ll'organizzazione dei meeting periodici. 
2. Attivi là di segreteria omrninislrolivo rispetlo o lle rendicontazioni periodiche e 

finale. 
3. Attività d i segreteria, finalizzato allo stesura dello minuto e delle conclusioni do 

presentare a i porleciponti al termine degli eventi che verranno svolti in paesi 
a fricani. 

4. Redigere rapporti periodici e finale, di noluro tecnico-finanziario, in accordo al 
controllo firma lo con l'OIE 

5. Supporlo o lla comunicazione o 11roverso lo gestione dei rapporti tra i partner del 
progelto. 

6. Supporto olio comunicazione e d isseminazione dei risul to ti del progel lo. 
E' richiesto lo disponibililò o viaggiare in Ita lia e a ll'estero. anche con breve 
creovviso. 

ReQuisili richiesti 
Al Laurea magistrale. Laureo Specialistico o Vecchio ordinamento in Linguistico (LM39; 

445). l 'eventuale equipollenza del titolo possedulo rispetto o quello richiesto dal 
presente avviso dovrò essere indicata dal candidalo, a pena d i esclusione, con 
riferimento olla specifica normativo. Per lo validità dei titoli d i studio conseguiti 
o ll'estero è richieslo la dichiarazione di equivolenza a i sensi dello vigente norma tivo 
in materio; il candidato possessore d i titolo d i sludio estero {comunitario o 
extracomunitario) potrò partecipare a llo procedura selettivo otfivondo 
contestualmente - presso il competente Dipartimento della Funzione Pubblica - l' iter 
finolizzoto al riconoscimenlo dell'equivalenza ai sensi e per g li effetti dell 'ari . 38. 
comma 3 del D.Lgs. 165/200 I. 

A2 Conoscenza scritto e parlato dello lingua inglese {livello B l). 
A3 Conoscenza scrifla e parla la dello lingua francese (livello BI ). 
A4 Non essere lilolori d i redditi d 'impresa per lo stesso tipologia d i attività oggetto 

dell'incarico (Attività commerciali previste dall'art . 2195 del codice civile o tutte le 
prestazioni d i servizi svolte do strutture organizza te in forma di impresa). 
Il manca lo contemporaneo possesso dei requisiti ric l1iesti (A l. A2, A3) e/o l'omesso 
dichioroZione deali stessi contestualmente o lla domanda di ammissione com12orto 



l 'esclusione dolio parleci1=1ozione al prese"'-'n""te"--"o'-'-v-'-v·"',so=. ------ - -----3 
Cai:,acltà 

Capacità 
BI Utilizzo dei p rincipali opplicotivi informa tici (pocchelto Office in particolare ExcelJ 
B2 Predisposizione all'organizzazione di eventi scientifici con particolare riguardo al 
problem solving 
B3 Predisposizione al lavoro di g ruppo con partner africani ed italiani e al riassumere in 
ma niera puntua le e p reciso. q uanto discusso nei meeting che verranno tenuti in lingua 
inglese e/o francese 
l\4 Capacità di interagire, sia verbalmente che per iscritto. con paesi madrelingua inglesi 
o francesi 
B5 Gestire con tatti e relazioni in ambilo nazionale e inlernozionole. 
86 Classificazione e conservazione documenti 

Argomenti del colloquio 
. Nuove metodologie di comunicazione internazionale 
. Principi generali riguardanti lo stesura d i report a carotiere internazionale 
. Principi riguardanti la raccolto e conservazione delle note di spesa derivanti dagli 

eventi organizzati 
. Elementi riguardanti organizzazione e gestione logistico di eventi scientifici 
. Legislazione degli Istituti Zooprofila ttic i Sperimenta li 
. Lingua inglese e francese. sia scritto che orate 
. Conoscenze informatiche d i base jpoccheflo Office in particolare Excei, in lernet . 

poslo elettronica ecc.) 

Valutazione dei candidati 
Le domande dei candidati pervenute entro il termine previsto e ritenute ammissibili 
secondo le prescrizioni del p resenle avviso saranno soltoposle, in p resenza d i specifiche 
esigenze dell' Ente legale olle a ttività delle diverse strutture, od uno Commissione 
op positomenle nominalo che provvederà olla relolivo valutazione comporolivo. Lo 
Commissione disporrò, o lai fine. di 20 punii che assegnerà prendendo o riferimenlo gli 
elementi di seguito indicati: 

Onnetto Criterio di valutazione Punte~~io massimo 

Titoli di studio Livello di qualificazione 5 

Capacità 
. Conosce nza ling,,e straniere Livello di qualificazione 6 
. Conoscenze into rmo tiche 

Esperienze formative e professionali 
attinenti al profilo richiesto dalle singole livello di q ua lificazione 9 

schede 

Griglio di dettaglio : 

Titolo di studio Punteggio Max 5 

Laureo v .o ., mogislrole o specialislico 
da 105 a 109 = 1,5 2.5 da 110 a ·, 10 e lode= 2,5 

Master o corsi di perfezionamento 
Universitori ollinenti o l settore specifico d i 0,5 0,5 

interesse 
Dottoroto d i Ricerco universilorio o Corso I 2 
universita rio d i Specializzazione .-
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Competenze linguistiche e informatiche Punteggio Max6 

Conoscenza lingua 

Lingua straniero Inglese B2 2 

Francese B2 2 
Pubblicazioni pertinenti al profilo 

•Rivisto nozionale 0,2 1 

· Rivis lo in temozionole 0.5 

Conoscenze informatiche I 1 

Esperienze formative e professionali 
Punteggio Max 9 attinenti al settore di Interesse 

Freq uenza volontaria/tirocinio/stage 
presso Enti o Aziende Sa nitarie, Enti o 0,05 per mese 
lsliluti d i Ricerca e aziende priva le (intese JSgg = O mesi I 
come a ziende di ricerco/ attinente a l 15gg+ I gg = I mese 
orofilo d i interesse 
Assegni d i ricerca, borse d i studio, 
incarichi di colloborozione, studio, 
consulenza, impieghi con contra tto a 

O, I pennese tempo determinalo ed ind e termina lo 
presso Enti pubblici o AZiende Sanilorie. 15gg = o mesi 8 
Enti o Istituti d i Ricerca, a ziend e p rivale 1599+ I gg = I rnese 

attinente a l profilo di interesse. No 
docenze. 

Lo durata degli incarichi e d elle a ltre esperienze dovrò essere specificalo con l'esatta 
indicazione dello dolo di inizio e d i fine (gg/mm/ao) ed accompagnato dolio esauriente 
descrizione (nel campo di riferimento) delle a ttività svolte, pena lo non valutazione ai fini 
dell'asseg nazione d ei punteggi. Ai lini dell'assegnazione dei punteggi non si terrà conio 
dei requisiti richiesti oi fini dell'ammissione (la laurea sarò considera la solo se acquisita 
con punteggio pori o superiore a 105/110). La valutazione comporo livo d elle domande 
sarò integrato do un colloquio o uno p rova. Per la valutazione del colloquio o prova lo 
Commissione d isporrà d i ulteriori 20 puni i. Per ottenere un giudizio d i idonei là il candidato 
deve conseguire una valutazione espresso in_ferrnini numerici. d i almeno 14/20. 

Termini e condizioni 
I candid ati scranno convoca li oll 'evenfuole colloquio o provo tramite comunicazione effettuato 
nello sezione del sito www,izs.it dedicata ai conco,si e all 'indirizzo di posta elellronica utilizwto per 
lo registroiione oll'opplicotivo WEB "Gestione concorsi ed Avvisi"'. L'Istitu to non ossume 
responsabilità per la mancata visione do porte dei candidati del calendario del colloquio o provo 
di cui trattasi. 
Tulle le altre comunicazioni relative al presenle owiso. verranno effettuate tromile pubblicazione 
nella sezione del sito www.izs.it dedicato ai concorsi: lo presentazione della domando equivale olla 
piena ed incondizionata occeltazione d i questo modalità di comunicazione. 
I candidati che non si presenteranno o sostenere il colloquio o la provo nel giorno, 
nell'ora e nella sede stabilito saranno d ichiarati decaduti dall'avviso, quale che sia lo 
causo d ell'assenza, anche se non d ipendente dalla loro volonlò, non sarò inoltre 
consenfilo lo spostamento dello doto e dell 'ora del colloquio. Non è a mmesso il 
colloauio in audio o videoc onferenza (pia tta forma Skype o altro) . A parità di ('._)unfeggio 

1 
In bose allo normativo vigente, il candidato. tramit~ lo comunicazione d~ l'ind i izzo di posto eleltt0nico, 

outorlzzo l'Istitu to oll'utilizzo delfo stesso ai fini dello porledpozione 01 p,esente Avviso. 
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sarà pre ferito il più giovane di etò . In coso di proposta di incarico i candida li saranno 
contoltati secondo l'ordine d i graduatoria . In caso di rinuncio (che deve essere 
comunico lo per iscrillo). il condidolo decade dolio g raduatorio . 
t condidati risultati idonei sono tenuti a dotarsi di opoosita casella di posto elettronico 
certificata da comunicare alla cosello email concorsi@ii:s.it entro tre giorni dolio 
gubbticozione dello graduatoria. In caso di omesso ottemperanza o auonto sopro 
indicato. l'Istituto procederò alle comunicazioni destinondole olla casella email indicato 
nella domanda. Tqle formo di comunicazione sarà ritenula vqlida ed efficace ad ogni 
e ffe tto d i legge. 
L'affidamento dell' incarico comporterà per l'interessato l'acquisizione d i un giudizio 
provvisorio di idoneità allo svolg imento dell'incarico di collaborazione d i cui trottasi, 
giudizio da confermarsi ooi, espressamente o tacitamente. enlro i primi quindici giorni d i 
incarico dal competente responsabile di strulturo. Quest'ultimo. infatti, dovrà esprimersi 
definitivamente a l riguardo e chiedere motivatamente . l' immediato interruzione 
dell'incarico quondo, entro i primi quindici g iorni dall'inizio dell'incarico. abbia accertato 
l' inidoneità pratico del candidato o lornire la collaborozione nel caso richiesto. 
L'interruzione dell'incarico - ol oari dello rinuncio successiva a tto stesso - comporterò per il 
candidato l'outomotica decadenza dall 'elenco e l'impossibilitò di essere reinserito nello 
stesso, se non a segui to dell'emanazione di nuovo avviso pubblico riguordonte il 
medesimo profilo professionale . 
Lo graduatorio di merito. composta dai candidati che hanno ottenuto un giudizio di 
sufficienza nel colloquio o nella p rova con uno valutazione d i almeno 14/20, è formolo 
dallo Commissione esaminatrice secondo l'ordine decrescente dei punti dello votazione 
complessiva riportata do ciascun candidato. 
Lo graduatorio predella sorà pubblicala netta sezione del sito www.izs.it dedicalo ai 
concorsi e rimarrò in vigore per 24 mesi. 
Eventuali integrazioni o modifiche delle domande non potranno essere eftettuote dai 
candidati che si trovano in g raduatorio. 
L' incarico di collaborozione rela tivo o lio figuro di cui lrattosi sarà conferito per uno durato 
variabile in base alle esigenze di progetto. All 'otto del conferimento il candidato sorò 
tenuto a peno di decadenza. a sottoscrivere una apposita dichiarazione reso ai sensi 
dell 'orl. 53. comma 14 del D. Lgs n. 165/2001 in merito alla insussistenza di siluozioni, 
anche potenziali di conflitto di interesse. 
Il costo omnicomprensivo {inclusi gli oneri o carico del collaboratore e dell'enle) per 
l' incarico di cui trottasi è quantificato su base annuale in€ 21.000.00, do rip roporzionare 
in relazione o lla dura to effettivo della colloborozione. Il compenso spettante verrà 
erogato o l collabora tore secondo lo tempistica stobilita in relazione al progetto d i 
riferimento. 
Lo rela tiva erogazione è subordinato o lla attestozione dello svolgimento delle attività e 
del conseguimento dei risultati previsti do parte del Responsabile interno competente. Il 
contratto. oltre o definire ogni aspetto di noturo giuridica. economico. fiscale e 
previdenziale. conlerrò anche lo espresso orecisozione che le relative preslozioni, di 
natura slre ttomente personale, verranno svolte dall'incarica to della collaborazione senza 
obbligo d i esclusività e senza a lcun vincolo di subordinazione nei confronti di questo 
Istituto, lenendo conio delle istruzioni e direttive di massimo impartite dallo Direzione dello 
slesso lstitulo per il tramite del Responsabile interessa to con cui il presto lore dovrò essere 
pertanto in collegamento ed al quole dovrà periodicamente riferire i risultali: ciò oi lini del 
necessario coordinamento delle prestazioni offerte olle specifiche finalità net coso 
perseguite. l e prestazioni stesse saranno ma terialmente rese presso lo sede di Teramo e/o 
presso sede nozionale o estero. in relazione olle esigenze legate ol progello/progrommo 
di riferimento. 

Modalllà e lerminl di oresentazione delle domande 
Lo domando di partecipazione a l presente avviso deve essere effettuata entro e non 
oltre te ore 14.00 del giorno solo ed esclusivamenle tramite l'apposi to 
scheda presente all' interno del silo dell'lslilulo. 
Allo domando deve essere allegato, o pena di esclusione, copia di un documento di 
identità in corso di validità in fo rmato pdf. 
Le domande incomplete o non chiare nella compilazione dello schedo non saranno 
ritenute valide. ti mancalo possesso dei requisiti A 1, A2 e A3 richiesti contes tuolmenle ollq 
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domanda di ammissione comporto l'esclusione dallo portecipo:zione al presente avviso. 
Nel coso in cui a ll 'otto del conferimento dell' incarico di collaborazione coordinato e 
continuativo si riscontri che l' incaricato è titola re d i redditi d'impresa (requisito A4) 
l'Istituto non procederò olla stipulo del contro llo ed il candidato decadrò 
oulomoticomenle dallo groduotorio, fermo restando ogni d iverso responsabilità assunto 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
L'Istituto si riservo lo facoltà d i revocare lo selezione di cui a l presente avviso. con 
provvedimento motivalo, qua lora lo richiedo l' interesse pubblico. 
L'Istituto si riservo o ltresi d i non procedere od offidomenli di incarichi, anche od avvenuta 
selezione, senza che i candidati Possono avanzare pretese per il solo fallo cli ove, 
partecipa lo a lla selezione dell'avviso di cui trattasi. 
l'Istitu to si riservo lo facoltà di procedere od idonei controlli sullo veridicità d i tutte te 
dichiarazioni sostitutive rese doi cand idotL a i sensi degli arti. 46 e 47 del DPR n° 445/2000; 
qualora in esito o detti controlli sia accertato lo non veridicità del contenu to delle 
d ichiarazioni, ferme restando te sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, il 
d ichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adotlati sullo 
base delle dichiarazioni non veritiere. 
I doti personali saranno traltati net rispetto del D.Lg s. n. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento 
UE 2016/679 (GDPRJ in temo d i pro tezione dei doli personali. La presentazione della 
domanda do parie del candidato implico la preso visione dell"allegato informativo 
privacy. 

Per ogni ulteriore informazione gli in teressati potranno rivolgersi a l compe tente Reparto 
Risorse Umane d i questo Istituto, in Teramo, via Campo Boario (lei. 0861/332348) dalle ore 
9 a lle ore 13 d i o ni iomo feriate lavorativo. 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Doti. Nicola D' Alterio 
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INFORMATIVA sul trattamento dei dat i personali 
per i partecipanti alle procedure selettive per il reclutamento di personale 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito Codice) e s.m.ì. 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 il reclutamento di personale dell'Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale Abruzzo e Molise "G. Caporale" (di seguito "Istituto"). 

1. Identità e dati di contatto del ntolare del trattamento 
Il Titolare del t rattamento è l' Istituto nella persona del Rappresentante Legale dell'Istituto con sede in 
Teramo, Campo Boario, 64100, segreteria@izs.it, protocollo@pec.izs.it, telefono 0861.3321. 

2. Oggetto del trattamento 
Il trattamento riguarda i dati personali dei partecipanti alle procedure selett ive per il reclutamento di 
personale che saranno richiesti o che verranno comunicati all'Ist ituto esclusivamente per la finalità 

sotto esposte. 

3. Finalità del trattamento e basi giuridiche 
1 dati personali raccolti verranno trattati allo scopo e per la seguente finalità: 

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 candidato). 

Il conferimento di ta li dati all'Istituto da parte degli interessa ti è obbligatorio, per le finalità di cui 
sopra. Pertanto, l'eventuale rif iu to a fornirli in tutto o in parte dà luogo all'impossibilità per l' Ist ituto di 

consentire la partecipazione alla procedura selettiva. 

I dati sono trattati secondo principi di correttezza, liceità, t rasparenza e di tutela della riservatezza e 
dei diritti che la normativa riconosce all'interessato. In occasione di tali trattamenti, l'Istituto può 
venire a conoscenza di particolari categorie di dati personali (c. d. sensibili) idonei a rivelare, a titolo 

esempl ificativo, lo stato di salute e/o dati reddituali. 

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

4. Trasferimento e diffusione dei dati a terzi 
I dati personali forniti 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 t rattamento 
I dati personali raccolti per la fina lità sopra esposta saranno trattat i 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 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 consultazione, l'uso, il raffronto e 

l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
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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 soggett i. 
Possono essere, inoltre, trattati, per conto dell'Istituto, da professionisti esterni e/o soggetti autorizzati 
d i svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo-contabili per le finalità sopra 
esposte. Tali soggett i sono nominati Responsabili del trattamento. 

7. Modalità e periodo di conservazione 

I dati fornit i saranno conservati su supporto analogico e/o digi ta le, in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione ammin istrativa. 

8. Di ritti degli interessati 

Gli interessa ti hanno il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, al Titolare del t rattamento l'accesso 
ai dati persona li, la conferma dell'esistenza d i dati personali, di conoscerne il contenuto, l'origine e le 
modalità di trattamento (art. 15 del Regolamento), di chiederne la rett ifica (art. 16 del Regolamento), 
la cancellazione (a rt. 17 del Regolamento), la limitazione (art. 18 del Regolamento), la notifica (art. 19 
del Regolamento) e la portabilità (art. 20 del Regolamento). 

9. Di ritto d i reclamo 

Gli interessati che r itengono 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 (art. 77 del Regolamento) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Per 
qualsiasi altra informazione e/o approfondimenti sulla normativa applicabile in materia di protezione 
dei dati personali è consultabile il sito dell'Autorità d i Cont rollo al link www.garanteprivacy.it. 

10. Responsabile della Protezione dei Dati o Data Prot ection Officer 
Per qualsiasi esigenza di chiarimenti o informazioni conta ttare il Data Protection Office, dell'Istituto 
tramite dpo@izs.it, dpo@pec. izs.it, telefono 0861332419. 
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Settore: Cooperazione, Sviluppo e Ricerca 

Teramo, 26 febbraio 20l9 

Al Direttore Generate 
Sede 

e p.c. Al reparto Risorse Umane 
Sede 

OGGETTO: Tlt. E - Cl.13. Richiesto indizione avviso pubbuco e conlelimenlo incarico di 
conaborazione coordinato e continuativo. 

Si chiede di procedere all'indizione di un avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
di colloboraZione coordinalo e continuativo della durato di -48 mesi. per lo figura di 
"Addetto o supporto delle attivitò logistico-amministrative inerenti il progetto di 
cooperoZione scientifica ERfAN/OIE". 

Il collaboratore deve essere in possesso del seguente titolo di studio Laurea vecchio 
ordinamento. speciolistico o magistrale In Lingua ed equipollenti e dell'esperienza 
professionale. di almeno un onne. nel campo del supporto delle gestione logistico
amministrative inerenti progetti di ricerco e/o di cooperazione scientifica. 

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

Metodologie di comunicazione Internazionale; 
Orgonìzzazlone e gestione logistico di eventi-lncontri intemozionofi: 
Reportistico tecnico e delle note d i speso degli eventi organizzati; 
Reportistico periodica tecnico ed elencozlone note spese do produrre per 
Organizzazioni Internazionali; 
Conoscenza scritta e orale di Inglese (livelle 61 J e francese (liveno B 1). 

Lo stesso sarò chiamalo o svolgere le seguenti otlivitò: 
ReloZioni costanti. mediante sistemi di leleconfe<enzo ed @mail, con i partner 
ofrtcani ed italiani del Progetto ERfAN. con OIE e Ministero dello Salute: 

1/2 



., . 
IZSAM G. C,,porale Teramo . A 04/03/2019 Pro t: ?.0 1910003602/GENIGEN 

Organizzare e gestire dal punto d i visto logistico, in Italia e in loco, eventi-incon tri 
da svolgere in paesi africani; 
Disponibilità ad effettuare missioni di breve-medio periodo nei paesi dove 
verranno effettuati gli eventi ERFAN; 
Redigere rapporti/verbali tecnici delle singole riunioni che si svolgeranno 
nell'ambito del progetto in oggetto; 
Raccogliere le note d i speso effettuate nei singoli eventi organizzati; 
Redigere rapporti periodici di natura tecnico-finanziario in accordo al contratto 
firmato con I' OIE. 

Opererà nell'ambito del programma/progetto ERFAN/OIE finanziato dall 'Organizzazione 
Mondiale dello Sanità Animale (OIEJ, che garantisce lo copertura delle relative spese e 
per le esigenze della Strutfuro Alfa Specializzazione Ricerca. Cooperazione e Sviluppo nei 
rapporti internazionali. 

In relazione all'incarico proposto, si precisa quanto segue: 

• L'oggetto della prestazione corrisponde olle competenze attribuite 
dall'ordinamento all'Istituto, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta 
coeren te con le esigenze di funzionontà dell'Ente; 

• L' incaricato deve essere in possesso dello particolare e comprovato 
specializzazione anche universi taria; 

• Le prestazioni svolte dcli' incaricato saranno d i natura temporanea ed altamente 
qualificata; 

• Per le attività svolte doli' incaricato è oggettivamente impossibile utilizzare le risorse 
umane disponibili in Istituto in quanto non esisten ti/già impegnate in altre attività. 

Al collaboratore verrà corrisposto il costo omnicomprensivo quantificato su base annuale 
in € 21.000. Tate compenso, anche in relazione olla qualità dello collaborazione, assicura 
lo necessaria proporzionalità tra il costo sopportato dall'Ente e il beneficio acquisito e 
verrà erogato a l colloboratore secondo la tempistico stabilito in riferimento al progetto 
programma d i riferimento. 

In attesa di un cortese riscontro, si inviano cordiali soluti 

IL RESPONSABILE 

Doti. Massimo Scacchia 

MS/ 
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