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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegat~ D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . .......... 8..L ....... AVENTE AD OGGETTO: .~.Y.Y...~.~ .. ?. ... ~.~ .. ~.~.~.! .. ~.?. ... ~ .. ~.~··················· 
IL CONFERIMENTO DI UN fNCARTCO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 

CONTINUATIVA PER LA FIGURA DI "LAUREATO IN SCIENZE CHI MICHE" 

L' anno Duemiladi ciannove addì ....................... V_p.,~;c ........................ ... ...... ........................ . 
del mese di ............................ ~ ... r:IJ: .. 0.!. ..... ...................................... presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell ' Istituto, Dott. N icola D ' Alterio 

VISTO il comma 6 d ell'art . 7 del D. lgs. n.1 65/2001, c he stabilisce quanto segue: 

"Per esigenze cui non possono far fronte con personale in seNizio, le amministrazioni 
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasiono/e o coordinato e continuativa, od esperti di particolare e comprovata 
specializzazione anche universitario, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 

a) /'oggetto dello prestazione deve corrispondere olle competenze attribuite 
dall'ordinamento o/l'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 /'impossibilitò oggettiva d i 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

c) lo prestazione deve essere di na tura temporaneo e altamente qualificato; non è ammesso 
il rinnovo; l'eventuale prorogo dell'incarico originario è consentito, in via eccezionale, a l 
solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo 
restando lo misuro del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; 

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

Si prescinde dal requisito dello comprovato specializzazione universitario in coso di 
stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinato e continuativo 
per attività che debbano essere svolte do 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 o supporto dell'attività d idattico e di ricerco, per i servizi di 
orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri o corico 
della finanza pubblico, ferma 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 organic a dei 
contratti di lavoro e revisione della norma tiva in tema di mansioni, a norma dell' art. l, 
comma 7, della I. n. 183/20 14, così come modificato dall 'art l, comma 1131, lett. f della 



Legge n. 245/2018 c he ha differito al l luglio 201 9 il termine ultimo entro il quale è consentita 
alle Pubbliche Amministrazioni la stipula di contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa; 

VISTA la nota in data 18 marzo 2019 prot. 4581. allegata al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso, con la qua le 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 col laborazione coordinata e continuativa in 
qualità di "Laureato in Scienze Chimiche"; 

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 particolare e comprovata specializzazione 
anche universitaria; 

- le prestazioni svolte dall 'incaricato saranno di natura temporanea ed altamente 
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 c he 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 richiesti per la partecipazione, i criteri di valutazione e il 
compenso dalla struttura richiedente - allegato a l 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, che 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 alla valutazione compara tiva 
dei curriculum dei candidati inseriti nell'elenco di "Laureato in Scienze Chimiche" ed 
all'eventuale successivo colloquio, nella composizione appresso riportata: 

Presidente Dott. Giacomo Migliorati, Dirigente veterinario dell' Istituto (o un sostituto) 

Componente Dott. Gianfranco Diletti, Collaboratore Tecnico professionale dell'Istituto (o un 

sostituto) 

Componente Prof. Angelo Antonio D'Archivio, Dipartimento di Scienze Fisiche e 

Chimiche (DSFC) dell 'Università dell 'Aquila 

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

(o un sostituto) 
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DEL I BERA 

l. Dare atto di tutto quanto riporta to in premessa e che si intende qui integralmente 
ric hiamato. 

2. Prendere atto della nota in data 18 marzo 2019 prot . 4581. 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 "Laureato in Scienze Chimiche". 

3. Prendere atto c he 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 specializzazione 
anche universitaria; 
- le p restazioni svolte dall 'incaricato saranno di natura temporanea ed altamente 
qualificata; 
- per le attività svolte dall 'incaricato è oggettivamente impossibile utilizzare le risorse 
umane disponibili in Istituto in quanto non esistenti/già impegnate in a ltre attività; 
- il compenso che verrà corrisposto al collaboratore assicura la necessaria proporzionalità 
tra il costo sopportato doli ' Ente e il beneficio acquisito; 

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

5. Nominare la Commissione incaricata di procedere alla valutazione comparativa dei 
curricula dei candidati inseriti nell'elenco di "Laureato in Scienze Chimic he" ed 
all'eventuale successivo colloquio, nella composizione appresso riportata: 

Presidente Dott. Giacomo Migliorati, Dirigente veterinario dell' Istituto (o un sostituto) 

Componente Dott. Gianfranco Diletti, Collaboratore Tec nico professionale dell'Istituto (o un 

sostituto) 

Componente Prof. Angelo Antonio D'Archivio, Dipartimento di Scienze Fisic he e Chimiche 

(DSFC) dell 'Università dell'Aquila 

Segretario Dott.ssa Federica Vanni, responsabile dei servizi amministrativi-collaboratore 
(o un sostituto) 
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Tstruttore de l Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presen te atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Fede rica Vanni 

F. to Luca Di T o mmaso 

PARERE DEL DIR.ETTORE SAN ITARIO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni all egate) 

X 

o 

F .to N icola D' Alte ri o 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BI LANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMTN[STR.ATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con moti vazioni allegate) 

X 

o 
F .to Luc io A mbrosj 

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

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

Data - ~2-2~0~3~2~0~1~9~-

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 



AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE 

COORDINATA E CONTINUATIVA RELATIVO ALLA FIGURA DI 

"LAUREATO IN SCIENZE CHIMICHE" 

Rii: Deliberazione del D.G. n. _ _ _ del - --- - - -
Pubblicato all'albo della sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo In data _ _ ___ _ _ 

Figura professlo"'n"'a"'le"--,f--l"'a""u"-r-=-e.=co"'to'-"-in:...:Scccc.cie"'r"'1z::.:ec..C=h"'im"'i"'c""h"'e- --- --- --- - - - -1 
Laboratorio/Re arto Broma tolo io, Residui alimenti er l'uomo e li animali 

Finalità 
Fornire supporto tecnico e scientitico olle strutture dell'Ente per le attivilò rela tive o 
o roaelti o oroarammi di relativo interesse riferite olla specifico pro fessionalitò . 

Principali comoitl 
t . Analisi chimiche di ma tric i alimentari, ambien ta li e mangimi per la determinazione 

degli aneliti d i interesse. 

2. Elaborazione e valutazione dei risulta ti ottenuti mediante te principali tecniche 
ana litiche qualitative e quantitalive e analisi sta tistica dei dati o ttenuti. 

3. Sviluppo e validazione di me todi provo per la determinazione degli anali ti di interesse . 
4. Rendiconlazione di a llivitò di ricerco e reda zione di orticoli sc ientifici. 
5. Attivitò di formazione nazionale ed internazionale nell'ambito dei progelti o 

orogrammi d i riferimento. 



Reauislti richiesti a cena di esclusione 

Titolo d i studio 

A I Laurea Magistrale, Specialistica o Veccl1io Ordinamento in Scienze chimiche (62/S; 
LM54). 

L'evenluale eguiQollenza del titolo posseduto risi:,et1o Q guello richiesi o dal 
i;iresente avviso dovrò essere indicalo, a Qena di esclusigne. dal candidalo con 
riferimento a lla SQecifica normativo di riferimento. Per lo validità dei filali di sludio 
consegui li a ll 'es tero è richiesta la dichiarazione d i equivolenza ai sensi della vigente 
normativa in materia; il candidalo possessore di titolo di studio estero (comunitario 
o extracomunitario) potrò partecipare alla procedura seleflivo alfivondo 
contes luolmente - presso il competente Dipartimenlo dello Funzione Pubblica -
l'iter finalizzalo al riconoscimenlo dell'equivalenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 
38. comma 3 del O .Lgs. 165/200 I . 

A2 Non essere titolari di redditi d' impresa /Attività commerciali previste dall'a ri. 2195 
del codice civile o tu tte le prestazioni di servizi svolte da strulture organizza te in 
forma d i impresa/. 

Il mancalo contemporaneo possesso dei requisiti richiesti (A I e A2), e/o l'omessa 
dichiarazione degli stessi contestualmente o lla domando d i ammissione comporta 
l'esclusione dalla partecipazione al presenle avviso. 

Cacacità ed escerienza 

Saranno valutate le seguenti competenze tecniche: 

I. Conoscenze e capacitò d i gestione dei sistemi analitici di ul tima generazione 
utilizzati nelle analisi di motrici alimenlari, ambienta li e mangimi. 

2. Conoscenze dei melodi statistici e validazione del dolo onalifico. 
3. Conoscenza dei metodi di analisi qualitativa e quantitativa. 
4. Conoscenza dello legislazione di riferimento. 
5. Conoscenza dello lingua inglese. 

Esperienza professionale 

. 
Esperienza nella determinazione analilica dei principali residui e con taminanti 
orgonici persistenti in motrici alimentari, ambienta li e mangimi. 

. Partecipazione olla redazione d i a rticoli scientilici . 

Argomenti del colloquio 

. 
Tecniche analitiche per lo determinazione e quontmcozione dei principali residui e 
contaminanti orgonici persisten ti in motrici alimentari, ambientali e mangimi. . 
PrestoLioni dei metodi onolitici previsti dolio legislazione europea e dalle norme 
internazionali. 

. Calcolo dell' incertezza d i misuro . 

. Analisi statistica dei doli . 

. Norme sulla qualità e sicurezza dei laboratori d i prova . . Conoscenza della lingua inglese . 

Valutazione dei candidati 

Le domande dei candida li pervenute entro il termine previsto e ritenute ammissibili 
secondo le prescrizioni del presente avviso saranno sottoposte, in presenza di specifiche 
esigenze dell 'Ente legate ai progetti/programmi in essere, ad una Commissione 
appositamente nominata che provvederò o lla valutazione comparativo delle domande 
dei candidali. Lo Commissione disoorrò, a tal fine, di 20 punii c he assegnerò {)rendendo 
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o riferimento gli elementi di seguito indicali: 

Ogaetto Criterio di valutazione Punteggio massimo 
A I Titoli di studio livello d i nualificozione 10 8) Capacità 
- Conoscenza lingue straniere 
- Conoscenze informatiche 
- Pubblicazioni (sono valutate sole 

le pubblicazioni spec ificomenfE 
Livello d i qualifica zione 7 altinenti attinente al settore 

specifico di interesse su rivistE 
nozionali ed internazionali) 

C) Esperienze formative e professionali 
attinenti al settore. Livelle> di qualificazione 3 

Griglia d i dettag lio 

Al Titoli di studio Punte gaio Massimale 10 l aureo vecchio ordinamento, do 105 o 109 = 2 
5 monisfrole o s12eciolistico do I JO o 11 O e lode - 5 

Master universi Iorio o!tinenfe a l 
1 1 settore S"ecifico d i interesse 

I ottinenfe otl'orcCJ di 
Corso di specializzazione universitario interesse 

1 0,5 non offinente all'areo di 
interesse 
2 attinente oll'o,ea d i 

Do ttorato d i ricerco interesse 
3 I non attinente all'areo d i 

interesse 
8\ Canacilà Punlennio Massimale 7 Linnuo innlese Ido 82 in sul 2 2 Altre linnue Ido 82 in sul do B2 in su: 1 I 

Conoscenze informatiche I I 
Pubblicazioni a ttinenti a l settore 0.5 per pubblicazioni 
specifico d i interesse (Non risultano ollinenli su riviste con 
valu tabili alti congressuali. poster, lmpact Foctor 

3 0.2 per pubblicazioni monografie o ollri documenti non 
oHinen1i su riviste senza pubblica ti su riviste scientifiche) 

lmnact Foctor 

C) Esperienze formative e 
nrolessionali attinenti al orofilo Punteggio Masslmale3 

Frequenza volontario/tirocinio/stage 
attinente a l profilo presso Enti pubblici 

0,05 I o Aziende Sonilorie, Enti o lstiluti di 
Ricerco e aziende e riva te 
Assegni d i ricerca. borse di studio, 
incarichi di collaborazione, studio, 

-

consulenza. impieghi con con tratto o 
0,1 per mese tempo determinato ed indeterminato 

attinenti a l settore specifico d i 
15gg = O mesi 2 interesse presso Enti pubblici o 

Aziende Sanitarie, Enti o lstilu!i d i 15gg+ lgg= I mese 
Ricerco e a ziende private. No 
docenze. 

lo durala degli incarichi e delle oltre esperienze dovrà essere specificalo con I' esotla 
indicazione della dolo d i inizio e di fine (gg/mm/oo) ed accompagnalo dallo esauriente 
descrizione (nel campo d i riferimento) delle ollivitò svolte. peno lo non valu tazione ai fini 
dell'osser.nozione dei nunfen-i. 
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- - - - - - - --- - ------- - - ~ La valutazione compara tivo delle domande sarò integrata do un colloquio o uno prova 
vertente sulle materie indicate ne/lo scheda. Per la valutazione del colloquio o provo la 
Commissione d isporrò di ulteriori 20 punti. Per ottenere un giudizio di idoneità il candidato 
deve conseguire una valutazione espressa in termini numerici, d i a lmeno 14/20. 

Termini e condizioni 
I candidati saranno convocati a ll'eventuale colloquio o prova tramite comunicazione 
effettuato ne/lo sezione del sito www.izs.it dedicato o i concorsi e a ll'indirizzo d i posta 
eletlronica utilizzoto per lo registrazione a ll 'opplico livo WEB "Gestione concorsi ed 
Avvisi" ' . L'Istituto non assume responsabilità per la moncoto visione do porte dei 
candidati del colendorio del colloquio o provo di cui lrattasi. 
Tutte le oltre comunicazioni relative ol presente avviso, verranno effettua te tramite 
pubblicazione ne/la sezione del silo www izs.if dedicata ai concorsi: lo presentazione 
della domanda equivale olla pieno ed incondiziona to accettoZione di questo modalità 
d i comunicazione. 

I condidoti che non si presenteranno o sos tenere il colloquio o la p rova nel giorno, 
nell 'oro e ne/la sede stabilito saranno dichiarali decaduti doll'ovviso. quale che sia lo 
causo dell'assenza. anche se non d ipendente dallo loro volontà, non sorà inoltre 
consentito lo spostamento dello doto e dell'oro del colloquio. Non è ammesso il 
colloquio in audio o videoconferenza (piottoformo Skype o altro) . A poritò di punteggio 
sarò preferito il più giovane di età. In caso d i proposto di incarico i candidati soranno 
contottoti secondo l'ordine di g raduatorio . In caso d i rinuncio (che deve essere 
comunica to per iscrit lo). il candidato decade dolio graduatorio. 
I candidati risultati idonei sono tenu li a dotarsi d i opposito casella di posto elettronico 
certificala da comunicore o lla coseno email concorsi@izs.it en tro tre giorni dallo 
r.uhbficazione della l"l raduolori~. In coso di omessa otternneranzo a nuanto sooro 
indicato. l' lstiluto procederò olle com(Jnicazioni destinandole allo casella email indicata 
nello domando. Tale formo d i comunicazione sarò rilenuto valida ed efficace ad ogni 
effetto d i legge. 

L'offidamenlo dell 'incarico comporterò per l'interessalo l'acquisizione d i un g iudizio 
provvisorio d i idoneità allo svolgimento dell'incarico di collaborazione d i cui trottasi, 
g iudizio da con fermarsi poi, espressamente o foc ilomenle, entro i primi quindici g iorni di 
incarico do! competente responsabile di slruttura. Quest'ultimo, infatti, dovrà esprimersi 
definitivamente a l riguardo e chiedere molivota rnente l' immediato interruzione 
dell'incarico quando. entro i primi quindici giorni dall' inizio dell 'incarico, abbia accertato 
l' inidoneità pratica del condidato o fornire lo collaborazione nel coso richiesto. 
L' interruzione dell 'incarico - al pari dello rinuncia successiva a llo slesso - comporterò per il 
candidato l'automatica decadenza dall 'e lenco e l'impossibilitò d i essere reinserito nello 
stesso, se non a seguito dell'emanazione d i nuovo avviso pubblico riguardante il 
medesimo profilo professionale. 

l a graduatorio di merito, composta dai candidati che hanno o ttenuto un g iudizio di 
suffic ienza nel colloquio o nella provo con una valutazione d i almeno 14/20, è formolo 
dolio Commissione esaminatrice secondo l'ordine decrescente dei punii dello vo tazione 
complessiva riporta ta da cioscun candidato. 
Lo groduotorio predetta sarò pubblicato nello sezione del silo www.izs.if dedicata a i 
concorsi e rimarrò in vigore per 24 mesi. 
Eventuali integrazioni o modifiche delle domande non potranno essere effet luote dai 
candidali che si trovano in graduatoria . 
L'incarico di collaborazione relativo o lla figura d i cui troltosi sarò conferito per una durala 
variabile in base olle esigenze d i progetto. All 'o l la del conferimenlo il candidato sarò 
tenuto a pena d i decadenza, a sottoscrivere una apposito dichiarazione resa a i sensi 
de/l'art. 53, comma 14 del D. Lgs n. 165/2001 in merito o lla insussistenza di situazioni, 
anche potenziali di conflitto di interesse. 
Il cos lo omnicornprensivo (inclusi gli oneri o corico del collaboratore e dell 'en te) per 
l' incarico d i cui trottasi è quantifica to su base annuale in € 24.000.00. da riproporzionare 
in relazione a llo durata effetlivo dello collaborazione. Il compenso spellante verrò 
erooato al collaboratore secondo lo lempistica stabilito in riferimento 01 nroaetto 

i In base olla normativo vigente. il condidofo. tramite lo cornunico,done dell'indiriao di posto eleHronico. 
a utorizzo l'Istituto olf'vlilizzo deUo stesso oi fini dello partecipazione al presente Avviso. 
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p,ogrommo di riferimento. 
lo relativo erogazione è subofdinota olla attestazione dello svolgimento delle a ttività e 
del conseguimento dei risultali previsti do porle del Responsabile inlerno competenle. Il 
controllo. ollre o definire ogni aspetto dì natura giuridico. economico. fiscale e 
p1evìdenziale. conterrà anche la espressa precisazione che le relative prestazioni, di 
natura strettamente personale, verranno svolte dall'incaricato della collaborazione senza 
obbligo di esclusività e sen1a alcun vincolo di subordinazione nei confronti d i queslo 
Istituto, tenendo conio delle istruzioni e direttive di massimo impartite dono Direzione dello 
stesso Istituto per il tramite del Responsabile inleressoto con cui il prestatore dovrò essere 
pertanto in collegamento ed al quale dovrò periodicamente rife<~e i risultati; ciò oi fini del 
necessario coordinamento delle p1eslOLioni offerte olle specifiche finalità nel coso 
perseguile. Le preslazioni stesse saranno materialmente rese presso lo sede di Teramo e/o 
presso sede nazionale o estera. in relazione olle esigenze legale al progel lo/progrommo 
di riferimento. 

Modalità e termini di i:1resentozione delle domande 
lo domanda di partecipazione al presente avviso deve essere effettuato entro e non 
oltre le ore 14.00 del giorno __ __ 2019, solo ed esclusivamente tramite l'apposito 
schedo presente all'interno del sito dell'Istituto. 
Allo domando deve essere a llegalo, o peno di esclusione, copio di un documento di 
identità in c0<so di validità in formato pdf. 
Le domande incomplele o non cl1iore nello compilazione dello scheda non saranno 
rilcnute valide. Il mancato possesso del requisito A J richiesto contestualmente olla 
domando di ammissione comporta l'esclusione dalla partecipazione 0 1 presente avviso. 
Nel coso in cui all'otto del conterjmenlo dell'incarico di collaborazione cqo<dinato e 
continuativa si riscontri che l'incaricato è lilolore di reddili d'impresa (requisito A3l 
l'lslitu to non procederò olla stipula del contratto ed il candidato decadrò 
automqttcamente dallo arad.uatoria, fermo 1esìando ogni diversa responsabilità assunta 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
l'Istituto si riserva lo tocollò di revocare la sele1ione di cui al presente avviso, con 
provvedimento rnoliva to. qualora lo richieda l'interesse pubblico. 
l'Istituto si riservo oltresì di non procedere od ottidamenti di incarichi. anche od avvenuto 
selezione, senza che i condidoti possano avanzare pretese per il solo lotto di aver 
partecipato alla selezione dell'avviso di cui trottasi. 
L'Istituto si riserva /a facotfò di procedere ad idonei controlli sullo verjdicitò di tulle le 
dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, ai sensi degli ortt. 46 e 47 del DPR n• 445/2000: 
qualora in esito o delli controlli sia accertalo la non veridicilò del con tenuto delle 
dichiarazioni, ferme restando le sanzioni penali 0<evisto dall'art. 76 del DPR 445/2000. il 

I dichiarante decade dagli evenluali benelici conseguenti i provvedimenti adottati sullo 
bgse delle dichiarazioni non veritiere. 
I doti personali saranno lrottalì nel rispello del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e det Regolamento 
UE 20 16/679 (GDPRJ in temo di protezione dei doli personali. lo presentazione della 
domando do parte del candidalo implica la preso visione dell'allegala informativa 
privacy. 
Per ogni ulteriore inforrnozione g li interessati potranno rivolgersi al competen te Reparto 
Risorse Umane di questo Istituto, in Teramo, via Campo Boario (lei. 0861/332348) dalle ore 

1 9 olle ore 13 di o-9!Ji..giomo leriole.c...c..alo"'"v~o,.c.ro=lìv~o,
0
• ___________ _ 

IL DIRETTORE GENERAlE F.F. 

Dott. Nicola D · Alteri o 
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Bcomolologìo. Residui o 'imenti 
per lùorno e gfi onimoll 

Teramo. 18/03/2019 

Al D~ettore Generale F.F. 

SEDE 

e. p.c. Al Repa1o Risorse Umane 

SEDE 

OGGETTO: Tft. E - Cl.13. Richiesro indizione avviso pubbico e conlerimento wicorico di 
cotloborolione coordino lo e continuolivo . 

Si chiede di p,ocedere oWindizione di un avviso pubblico per I conferimento di un 
incorico di cofloboro2ione coordinato e continuotivo deMo duralo di 12 mesi. per lo 
figuro di .. Chmco". 

R colloborolore deve essere :n possesso del htolo di sludio ··Laureo vecchio ordinomenlo. 
specialistico o magistrale in Scienze chimiche (62/S· LM54)" . 

Al colloborotore sono Inoltro richiesle le seguenli conoscenze. competenze ed 
es~nzo specifico. 

I. 

2 
3. 
4. 

Conoscenze e copocitò di gestione dei sistemi onolitici d1 ultimo generazione 
u1ilizzo1i nelle analisi d i motrici ollmentori, ambientali e mangimi; 
Conoscenze dei metodi slotistici e volidozione del doto onolitlco; 
Conoscenza dei melodi di onolisi QUOlilotlvo e quantitativo; 
Conoscenza dello legislazione di riferimento. 

Lo stesso sarò chiomolo o svolgere le seguenti olhvitò · 

1. Anofisi chimiche di motrici ofimentari. ombienldi e mangimi per lo dele1minoziane 
degli onoiti cli inle<esse: 

2. Elaborolione e voluloz,one dei risultali otlenuti medionte le prtncipoli lecniche 
onotiliche QU(llilolive e quontitolìve e onoiisi stolistico dei doli ollenuti; 

3. Sviluppo e validazione di metodi di p,avo per lo determinazione degli onoliti di 
inte,-: 

4. Rendicontazione di ottillilà cli ricerco o redazione di orticoli scienhtici: 
5. Attività di formazione nOZJOna'e ed intomo:rlona1e nel' ambii o dei p,ogolti o 

programmi di riferimento. 

s.,,de Cefttt11~ 
"I poi-I t•J6-i'OOH A\CO ·~~ • trb,r.., "'9' .H, .,,_ ~ J ...;··? ....--u'1 ....,..,.,..,_$vi,_ .. 

r..,i..,; 
.t.1,1rz2>.~C,, Jd.,(~$.IIO 1 •l...CW.1 ~ AMf'\)(,-A,l"--' I.;.•, 11 ~f t'fVC'l7-1.I 1):>fSL :Nl.\_i.t'l•'•.t,t.• 

9""<~~-lt' lt'it.:'-11·,;. 14!4t," AM,.,-h0\-11k•'JA.-..•r,1,tR tl"ll'f,t.~J,191; ' ' !"2_. S<,Al:!Atf..-Pk pi il·t•lf'tl.o'.!S,U • 
"!NfT"OlTotn· J (M11, \ •~l ~~ lr • I• c;J, , .. 1 f..Mt.: :.e ... 1,1., ~ •.?'!, pOI t:8L• 
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Egli, inollre. opererò nel ' ambito d, progmrrvni e progetti finofUlOli. che gorontiromo lo 
copertura delle relolivo spose e per le esigenze eia! Reparto dì Bromotologio, Residui 
alimenti per l'uomo e gli onimo~. 

In relazione ofl'incorico proposto. sì preciso quanto seg.oe: 

- l'oggetto dello prestozione corrisponde oue competenze attribuile 
dotl'Ofd·nomenlo oh'ts1iluto. od obiettivi e progetti specifici e determinati e risulto 
coerente con le esigenze di funzionolitò dell'Ente; 

- l'incoricoro deve eSSCfe in possesso delo porticOfore e comprovato 
speciolizzozione anche universilOfio; 

- le presto:rioni svol1e doD'incoricolo soronno di notufo temporaneo ed oltomeole 
qual ficoto: 

- per le ottivitò svolte doM'incCYicolo è oggethvomente imPOSSibile uliiZZore le 
risorse umane cf.sponibili In lslilulo in quanto non esistenti/già Impegnate In oltre 
attività. 

Al col:obo<otore verrò corrilposlo i costo omnicomprensivo quont,ficoto su bose onnuole 
in € 24.000.00. loie compenso. anche in rekwone alo quohlò dello collaborazione. 
assicuro lo necessario proporzionortò tra i cos1o sopportato doU'Ente e il benef,clo 
ocquòsilo e venò erogato al cOlobolotore secondo lo tempistico stobìllto in riferimento al 
progetto/ programmo di riferimento. 

In atteso di un coriese riscontro. si inviano cordiali soluti. 

IL RESPONSABILE 

GM/CC 




