
 

 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE “TOGO ROSATI” 
 

1 

  
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

COMPLESSA DENOMINATA “UOC OFFICINA FARMACEUTICA” 
 
In attuazione della Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 29.05.2020 esecutiva ai sensi di legge, ai 
sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, del D.P.R. n. 484/1997, del D.Lgs. n. 
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, è bandito un avviso pubblico di selezione per il 
conferimento dell'incarico di direttore della struttura complessa denominata “UOC OFFICINA 
FARMACEUTICA”. 
 
PROFILO E FABBISOGNO PROFESSIONALE 
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 
L’Unità Operativa Complessa Officina Farmaceutica si occupa dello sviluppo, della produzione e del 
controllo dei presidi immunizzanti nonché dei reagenti diagnostici. Si occupa inoltre della produzione e del 
controllo dei terreni colturali. L’Unità Operativa Complessa gestisce inoltre l’unità di massima sicurezza e lo 
stabulario dell’Ente. 
Si occupa inoltre di ricerca scientifica per quanto riguarda gli ambiti di propria competenza, di formazione e 
divulgazione tecnico-scientifica. 
Funzioni principali 

- Produzione e controllo di reattivi diagnostici e vaccini utilizzati nel controllo delle malattie degli animali 
da reddito e da affezione; 

- Sviluppo e valutazione di nuovi presidi diagnostici e vaccinali; 
- Supporto tecnico ai laboratori diagnostici attraverso la fornitura di terreni di coltura e reattivi. 

Macroattività  
1. produzione e controllo dei presidi vaccinali, inclusi i vaccini stabulogeni; 
2. produzione e controllo di reattivi e diagnostici; 
3. produzione e controllo di terreni colturali; 
4. liofilizzazione e confezionamento. 

Articolazione interna  
Alla UOC Officina Farmaceutica afferiscono i seguenti ambiti organizzativi: 

 Centro Produzione Vaccini Stabulogeni 
- preparazione dei vaccini batterici e virali registrati; 
- preparazione dei vaccini stabulogeni; 
- liofilizzazione e confezionamento dei prodotti biologici e i reagenti per uso interno dell’Istituto, nonché 

di quelli eventualmente commissionati da esterni; 
- liofilizzazione e confezionamento dei prodotti dell’Officina Farmaceutica; 
- effettuazione dei controlli di qualità delle produzioni; 
- collaborazione e raccordo con le altre articolazioni organizzative 
- elaborazione programmi di informazione e di formazione rivolti ad utenti esterni, curandone gli aspetti 

scientifici nella fase di realizzazione; 
- mantenimento dei ceppi di collezione per la preparazione dei vaccini; 
- attività di sperimentazione e studio. 

 Centro Produzione Terreni Colturali 
- Gestione della produzione e del controllo dei terreni colturali necessari per lo svolgimento delle attività 

analitiche dei Laboratori. 

 Centro Specialistico Sviluppo e Sperimentazione Presidi Immunizzanti 
- studio e sperimentazione di nuovi prodotti immunizzanti o diagnostici 
- predisposizione di protocolli sperimentali e delle pratiche necessarie per la messa a punto e la 

registrazione di nuovi prodotti immunizzanti o diagnostici; 
- messa a punto degli anticorpi monoclonali di interesse veterinario; 
- studio, sviluppo e messa a punto di kit diagnostici; 
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- attività di sperimentazione e studio. 

 Centro Produzione Antigeni / Kit Diagnostici 
- produzione e controllo di presidi diagnostici, quali antigeni, anticorpi monoclonali, sieri iperimmuni e 

allergeni, con particolare riguardo alla produzione delle tubercoline bovina ed aviare; 
- preparazione degli antigeni per la diagnosi della Leucosi Bovina Enzootica; 
- allestimento e conservazione di antigeni per la preparazione del vaccino contro la Peste Suina Classica, 

in collaborazione con il Laboratorio Nazionale Referenza Pesti Suine. 

 Stabulario e Sperimentazione Animale 
- coordinamento ed uniformazione della gestione e dell’utilizzo degli animali a fini sperimentali e 

diagnostici presso l’IZSUM, nel rispetto della normativa vigente e del benessere degli animali; 
- assicurazione del corretto funzionamento e manutenzione dello stabulario BSL3 e il coordinamento con 

le attività del laboratorio a elevata sicurezza;  
- gestione dei rapporti con il ministero della Salute, le Aziende-ULSS e le altre autorità competenti; 
- gestione, in collaborazione con l’Organismo preposto al benessere animale dell’Istituto (secondo quanto 

previsto dall’art. 25 del D.Lgs. n. 26 del 4 marzo 2014, recepimento della direttiva 2010/63/EU, DDG n. 
218 del 5 maggio 2014), della documentazione inerente le autorizzazioni delle strutture di 
stabulazione e utilizzo e le autorizzazioni alla sperimentazione animale; 

- formazione ed informazione in merito alla normativa vigente, alla cura e benessere degli animali e 
all’utilizzo del farmaco negli animali da laboratorio, anche sulla base delle indicazioni dell’Organismo 
preposto al benessere animale; 

- promozione della crescita culturale ei condivisione dei principi etici che devono guidare il 
comportamento dello sperimentatore; 

- predisposizione di linee guida per migliorare e uniformare l’utilizzo degli animali a fini sperimentali, con 
particolare riferimento agli aspetti etici e al benessere dell’animale da laboratorio, in collaborazione con 
il veterinario responsabile del benessere. 

PROFILO PROFESSIONALE E COMPETENZE 
Considerato il contesto descritto, si richiede che i candidati aspiranti al posto di Direttore della SC Officina 
Farmaceutica dimostrino capacità organizzative adeguate a sviluppare le attività peculiari di questa 
struttura e la professionalità dei collaboratori nonché rapporti di collaborazione scientifica con istituti di 
ricerca pubblici e privati in ambito nazionale ed internazionale e di interazione con le altre strutture 
aziendali, sia della sede che di tutta la rete territoriale anche in funzione del ruolo che la struttura deve 
ricoprire nell’ambito dello sviluppo e produzione di presidi immunizzanti e reagenti diagnostici. Tali 
capacità si devono coniugare con la capacità di gestione delle risorse strutturali  tecnologiche e umane, per 
ottenere il giusto equilibrio tra complessità delle funzioni svolte ed efficienza delle strutture e la 
compatibilità delle attività con il funzionamento del servizio (programmazione e gestione delle risorse 
materiali e professionali nell’ambito del budget di competenza, programmazione dei fabbisogni di materiali 
e attrezzature delle strutture di competenza in aderenza ai budget, gestione delle risorse finalizzate al 
raggiungimento di obiettivi e risultati dell’attività propria e dei collaboratori, programmazione, inserimento, 
coordinamento e valutazione del personale della struttura relativamente a competenze professionali e 
comportamenti organizzativi).  
Sono indispensabili comprovata esperienza nel campo dell’immunologia, delle sviluppo e produzione di 
presidi vaccinali e diagnostici in particolare nell’ambito della sanità animale, capacità tecniche nelle 
discipline di competenza veterinaria previste nell’attività istituzionale degli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali e conoscenze gestionali. Costituisce altresì elemento rilevante il curriculum e la produzione 
scientifica e la capacità di intrattenere rapporti di collaborazione tecnico-scientifica con istituzioni di ricerca 
nazionali ed internazionali e con gli stakeholder istituzionali e privati. E’ necessaria, inoltre, la dimostrazione 
di un coinvolgimento attivo in progetti e gruppi di ricerca a livello nazionale e internazionale e di un 
costante processo formativo e di aggiornamento professionale. 
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Art. 1. Requisiti di ammissione       
1. Per la partecipazione alle selezioni i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di 
ammissione: 
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 

dell'Unione europea. 
b) Godimento dei diritti civili e politici. 
c) Laurea magistrale (ai sensi del D.M. 270/04 e ad essa equiparata) in Medicina Veterinaria. 
d) Iscrizione  all’Albo dell’ordine professionale dei Medici Veterinari. Nel caso di iscrizione all’Albo di uno 

dei Paesi dell’Unione Europea resta fermo l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione 
in servizio. 

e) Anzianità di servizio di sette anni, maturata presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali o enti del 
S.S.N. nel profilo di Dirigente veterinario o qualifiche corrispondenti, di cui cinque in una disciplina di 
cui al D.M. 30.1.98 e s.m.i. o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una 
disciplina equipollente di cui al D.M. 30.1.98 e s.m.i. per la categoria professionale dei Veterinari, 
ovvero anzianità di servizio di dieci anni maturata presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali o enti 
del S.S.N. nel profilo di Dirigente veterinario o qualifiche corrispondenti. 

f) Attestato di formazione manageriale. Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale 
di cui all'art. 5, comma 1, lett. d)  del D.P.R. n. 484/97, , si prescinde dal possesso del requisito 
dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, 
di acquisire l'attestato nel primo corso utile, nonché quanto previsto dall'art. 15, comma 8, del D.lgs. n. 
502/92 e successive modificazioni. 

2. Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di partecipazione. 
3. La  partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età (art. 3, legge n. 127/1997); tenuto conto dei 
limiti di età per il collocamento a pensione dei dipendenti e della durata del contratto, al conferimento 
dell’incarico si procederà solo qualora il termine finale coincida o non superi comunque il termine per il 
collocamento in quiescenza. 
4. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che 
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito 
l’impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
5. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione. 
 
Art. 2. Modalità e termini per la presentazione della domanda  
1. Per essere ammessi alla selezione gli interessati devono presentare apposita domanda, redatta in carta 
semplice, ai sensi dell’articolo 1, comma 1^, della Legge 23 agosto 1988, n. 370, indirizzata al Direttore 
Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” – Sede di 
Perugia, Via G. Salvemini n. 1 – entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso per 
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi. 
2. Le domande dovranno essere inviate a pena di esclusione: 
a) tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 
b) a mano, esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo della Sede Centrale di Perugia, dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
c) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). La domanda dovrà essere inviata tramite la casella PEC del 

candidato alla casella PEC protocollo.izsum@legalmail.it. I file trasmessi devono essere in bianco e 
nero, devono mantenere la leggibilità e la validità dei documenti allegati e non devono contenere link o 
riferimenti a fonti esterne. I documenti non devono inoltre contenere codice eseguibile o 
macroistruzioni in grado di alterarne il loro contenuto nel tempo. I file ammessi devono appartenere ai 
seguenti formati:  
• Formati immagine: Tutti i più diffusi formati immagine (JPEG, TIFF, BMP, GIF, ecc.). 
• PDF/A: Files in formato PDF che rispettano lo standard ISO 19005-1:2005.  

mailto:protocollo.izsum@legalmail.it
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Qualora il documento trasmesso non risponda a tutti i requisiti sopra indicati, la domanda non sarà 
ritenuta valida.  
In ogni caso si invitano i candidati a verificare nella propria casella di posta elettronica certificata la 
ricezione della notifica di effettiva avvenuta consegna della PEC. 

2. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.  
3. Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e l’eventuale riserva di invio 
documenti è priva di qualsiasi effetto.  
4. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data apposto dell’ufficio postale 
accettante. Non saranno prese in considerazione le domande che, ancorché spedite entro il termine sopra 
indicato, pervengano dopo 10 (dieci) giorni dalla scadenza indicata. 
5. L’Amministrazione dell’Istituto declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi delle 
domande e dei documenti spediti a mezzo posta o per mancato recapito delle comunicazioni agli interessati 
dovuti a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio da parte degli stessi,  ad  eventuali 
disguidi postali, o da disguidi tecnico-informatici (trasmissione tramite PEC) non imputabili a colpa 
dell’amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  La busta 
contenente la domanda o l’oggetto della PEC dovrà riportare sull’esterno la seguente dicitura “Avviso 
pubblico per il conferimento di incarico di direttore di Struttura Complessa denominata “UOC OFFICINA 
FARMACEUTICA”.  
6. Nella domanda – compilata secondo lo schema allegato (ALLEGATO A) – gli interessati dovranno 
espressamente dichiarare sotto la propria responsabilità:  
a) Cognome, nome, data e luogo di nascita e la residenza, codice fiscale.  
b) Il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di essere equiparati dalla legge ai cittadini dello Stato, o 

della cittadinanza di un Paese dell’Unione Europea.  
c) Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione  

dalle liste medesime.  
d) Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; in 

caso contrario devono essere indicate le eventuali condanne riportate, anche se vi sia stata l’amnistia, il 
condono, l’indulto, la grazia o il perdono  giudiziale, nonché i procedimenti penali pendenti.  

e) Di essere in possesso della Laurea in Medicina Veterinaria.  
f) Di essere iscritto all’Albo dei Medici Veterinari.  
g) Di essere in possesso dell’anzianità di servizio richiesta, prestata presso gli Istituti Zooprofilattici 

Sperimentali o Enti del SSN. 
h) Le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti presso Pubbliche Amministrazioni.  
i) Il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni eventuale  comunicazione nonché 

eventuale recapito telefonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui 
alla lettera a).  

7. Gli interessati dovranno, inoltre, dichiarare: 
j) Di aver preso completa visione dell’avviso e di accettare espressamente tutto quanto in esso previsto; 
k) Di prestare il consenso alla pubblicazione del curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione 

ai sensi dell’art. 7 del presente avviso;  
l) che le informazioni indicate nella domanda e quelle contenute nel curriculum formativo e professionale 

allegato corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla 
legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art.76 D.P.R. n. 445/2000), e della decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere (art. 75 D.P.R. n. 445/2000), 

m) Di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 come 
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento UE n. 2016/679, allegata al presente avviso; 

n) Di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità di gestione dell'avviso, 
per l'eventuale affidamento dell'incarico e, successivamente alla presa di servizio, per le finalità inerenti 
la gestione del rapporto medesimo; 
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o) Di esprimere il consenso alla eventuale comunicazione dei propri dati personali alle Amministrazioni 
Pubbliche interessate alla posizione giuridico ed economica dei candidati; 

p) Di esprimere il consenso al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali così come 
indicati nell'informativa allegata. 

8. La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Il consenso al trattamento dei dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso. 
9. La mancata sottoscrizione della domanda ovvero l’omissione o l’incompletezza anche di una sola delle 
dichiarazioni sopra citate determineranno l’esclusione dalla selezione. 
10. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 la firma in calce alla domanda di ammissione non deve essere 
autenticata e va apposta dall’interessato in forma leggibile e per esteso.  
11. I beneficiari della Legge n. 104/1992, devono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo 
ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio in relazione al 
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 
12. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 l’Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli, anche 
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 
 
Art. 3. Documentazione da allegare alla domanda 
1. Alla domanda i candidati devono allegare:   
a) la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il 

possesso dei requisiti di ammissione indicati alle precedenti lettere d), e) ed f) dell’art. 1, redatta 
secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso (ALLEGATO B); 

b) un curriculum formativo – professionale redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente e 
corredato dalla documentazione comprovante quanto esposto, in cui dovranno essere ben evidenziati: 
- tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua 

attività e tipologia delle prestazioni  erogate dalle strutture medesime; 
- posizione funzionale del candidato nelle strutture e competenze con indicazione di eventuali specifici 

ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione; 
- attività di ricerca svolta; 
- soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti 

strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori; 
- attività di didattica svolte presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 

laurea, di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con 
indicazione delle ore annue di insegnamento; 

- partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, nonché pregresse 
idoneità nazionali; 

c) le eventuali dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, relative ai titoli 
che i candidati ritengono opportuno presentare ai fini della valutazione; 

d) dettagliato elenco cronologico delle pubblicazioni in cui siano evidenziate quelle ritenute più 
significative; 

e) una copia fotostatica firmata e datata del documento di identità in corso di validità; 
f) un elenco in carta semplice, datato e firmato e in triplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati. 
2. La mancata presentazione di uno soltanto dei documenti di cui ai punti a), b), e) ed f) costituirà motivo di 
esclusione dalla selezione.  
3. La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata dall’interessato o da un suo delegato o 
spedita contro assegno, previa richiesta dell’interessato, non prima di un anno dal termine delle procedure 
selettive.  
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte nonché di 
richiedere la documentazione relativa, prima di emettere il provvedimento finale favorevole. In caso di 
falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
Art. 4. Ammissione e cause di esclusione dalla selezione 
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1. L’ammissione o l’esclusione dalla selezione sono disposte con provvedimento motivato del Dirigente 
dell’U.O. Amministrazione Personale; l’esclusione è comunicata entro 30 (trenta) giorni dalla esecutività del 
relativo provvedimento con nota inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) o tramite raccomandata 
con ricevuta di ritorno in cui è indicata la motivazione dell’esclusione medesima. 
2. I candidati che non riceveranno comunicazione di esclusione si intendono ammessi alla selezione. Entro 
dieci giorni dalla esecutività del relativo provvedimento sarà comunque pubblicato nel sito web dell’Istituto 
(www.izsum.it), nella sezione Concorsi e Selezioni Pubbliche, l’elenco dei candidati ammessi alla selezione (o 
l’eventuale differimento della pubblicazione), che vale a tutti gli effetti come comunicazione. Ai candidati 
che indicheranno nella domanda un indirizzo di posta elettronica potranno inoltre essere inviati appositi 
messaggi informativi 
3. Costituiscono motivi di esclusione: 

a) la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso (art. 1). Qualora sia 
accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, l’esclusione può avvenire in qualunque momento della 
selezione, anche successivo alla formazione della graduatoria; 

b) la presentazione della domanda oltre il termine stabilito all’art. 2.; 

c) la presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto a quelli prescritti dall’art. 2.; 

d) la mancanza nella domanda di ammissione anche di una sola delle dichiarazioni richieste dall’art. 2.; 

e) la mancanza della firma in calce alla domanda di ammissione; 

f) la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al precedente art. 3. 
attestante il possesso dei requisiti di ammissione indicati alle precedenti lettere d), e) ed f) dell’art. 1; 

g) la mancata presentazione del curriculum formativo e professionale datato e firmato; 

h) la mancata presentazione della copia fotostatica del documento di identità in corso di validità datata e 
firmata; 

i) la mancata presentazione di un elenco in carta semplice, datato e firmato, di tutti i documenti e titoli 
presentati. 

  
Art. 5. Modalità di selezione 
1. La Commissione di esperti, nominata con provvedimento del Direttore Generale, è composta dal 
Direttore Sanitario e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da 
conferire, individuati tramite sorteggio dall’insieme dei nominativi dei dirigenti medici – veterinari 
responsabili di strutture complesse analoghe in servizio presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali 
presenti in Italia. Le funzioni verbalizzanti saranno espletate da un funzionario amministrativo dell’Istituto 
di categoria non inferiore alla D. 
2. L’Istituto provvede ai sorteggi e alla conseguente nomina della Commissione di esperti ad intervenuta 
scadenza dei termini per la presentazione delle domande. 
3. Le operazioni di sorteggio sono svolte da una commissione nominata dal Direttore generale e composta 
da tre dipendenti, a tempo indeterminato, appartenenti almeno alla categoria D del ruolo amministrativo, 
di cui uno con funzioni di Presidente. 
4. Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa in servizio presso il medesimo Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio 
fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore di struttura complessa in servizio 
presso altro Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Con le medesime modalità di cui sopra vengono 
sorteggiati i componenti supplenti. 
5. Il giorno, l’ora e la sede della seduta pubblica per il sorteggio della Commissione di esperti sarà 
pubblicato con apposito avviso, almeno quindici giorni prima della data di effettuazione del sorteggio, nei 
Bollettini Ufficiali Regionali dell’Umbria e delle Marche e nel sito web dell’Istituto (www.izsum.it). 
6. Ai sensi dell’art. 35-bis comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 165/2001 così come novellato dall’art. 1 comma 
46 della legge n. 190/2012 “Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, 
per reati previsti nel capo I titolo II del libro secondo del codice penale non possono far parte, anche con 
compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi”. 

http://www.izsum.it/
http://www.izsum.it/
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7. La composizione della Commissione di esperti è pubblicata sul sito internet aziendale. 
8. La Commissione di esperti elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è 
eletto il componente più anziano.  
9. La Commissione effettua la valutazione, tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali 
posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi 
dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e gli esiti di un colloquio. Della valutazione effettuata 
è redatta apposita relazione sintetica che è successivamente pubblicata nel sito web. 
10. La commissione dispone complessivamente di 100 punti: così ripartiti 
- 45 punti per il curriculum 
- 55 punti per il colloquio 
11. Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia minima di punteggio che deve essere ottenuta è 
pari almeno al 50% del punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione (curriculum – 
colloquio). 
12. CURRICULUM (massimo punti 45). 
Il punteggio per la valutazione del curriculum è ripartito come segue: 
Esperienza professionale: massimo punti 30 
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito sono prese in considerazione le esperienze professionali 
del candidato – con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi 5 anni tenuto conto: 
a) della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua 

attività e delle prestazioni erogate dalla strutture medesime; 
b) della posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze con indicazione di 

eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità 
rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle 
esperienze professionali precedenti; 

c) della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo 
all’attività trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. 

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a: 
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito 
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienze, in 

relazione al fabbisogno oggettivo 
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato. 
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 15 
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito sono presi in considerazione: 
a) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti 

strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori; 
b) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di 

specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario, 
c) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente 

o di relatore; 
d) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla 

pubblicazione su riviste nazioni ed internazionali, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei 
lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica, 

e) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolte nel corso dei precedenti incarichi. 
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a: 
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito: 
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato 
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state svolte 
- pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei 

lavori, e impact factor delle stesse. 
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13. La Commissione formula un giudizio complessivo, adeguatamente e dettagliatamente motivato, 
scaturente da una valutazione generale del curriculum di ciascun candidato, correlata al grado di attinenza 
con le esigenze dell’Istituto. 
14. COLLOQUIO (massimo punti 55). 
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento 
anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, 
organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al 
fabbisogno determinato dall’Istituto. 
Il colloquio è altresì diretto a verificare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della 
struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della 
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa. 
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore Sanitario, 
illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinché i candidati 
stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di 
vista tecnico che da quello organizzativo. 
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi, dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della 
correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con 
altre discipline o specialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e 
dell’economicità degli interventi. 
15. L’Ufficio competente provvederà, tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori o con  
lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno 20 giorni prima e avviso nel sito web 
dell’Istituto pubblicato non meno di quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento del 
colloquio, a convocare i candidati ammessi.  
16. La mancata presentazione al colloquio comporta l’esclusione dalla selezione, quale che sia la causa 
dell’assenza anche se non riconducibile alla volontà del candidato. 
 
Art. 6. Conferimento dell’incarico 
1. L'incarico di direzione di struttura complessa verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato 
individuato nell’ambito della terna degli idonei predisposta dalla Commissione sulla base dei migliori 
punteggi attribuiti. Nell’ambito della terna il Direttore Generale può nominare uno dei due candidati che 
non hanno conseguito il miglior punteggio, motivandone analiticamente la scelta. 
2. L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione è formalmente adottato non prima che siano decorsi 
quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell’Istituto delle informazioni di cui al successivo art. 7. 
3. L’incarico ha durata di 5 anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve. 
4. Nel caso in cui il candidato raggiunga i limiti di anzianità previsti dalla vigente normativa per il 
collocamento a riposo d’ufficio, la durata dell’incarico/rinnovo verrà correlata al raggiungimento di detto 
limite. 
5. L’incarico è revocato, con le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal CCNL di riferimento, in 
caso di inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione Aziendale, mancato raggiungimento degli 
obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata nonché in tutti gli altri casi previsti dai contratti di 
lavoro. 
6. Il Dirigente di Struttura Complessa sarà sottoposto, a verifica al termine dell’incarico. L’esito positivo 
delle verifiche costituisce condizione per il rinnovo dell’incarico. 
7. L'incarico dà titolo a specifico trattamento economico, così come previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area 
Sanità e da quanto stabilito dal contratto individuale di lavoro. 
8. Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a 
seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio servizio è concordata tra le 
parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni 
dalla data di ricezione della relativa comunicazione salvo diverso accordo tra le parti. 
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9. Ai sensi dell’art. 15, comma 7-ter, del D.lgs. n. 502/1992, l'incarico di direttore di struttura complessa è 
soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla 
data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5 del medesimo articolo. 
10. Ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/2013 non potrà essere conferito incarico dirigenziale a coloro che 
siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del 
titolo II del libro secondo del codice penale. 
11. Nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato 
conferito l'incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico ad uno 
dei due professionisti facenti parte della terna iniziale. 
 
Art. 7. Pubblicità 
1. Il presente avviso è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie 
Speciale – Concorsi. Verrà inoltre pubblicato nell’Albo on line della dell’Istituto, nei Bollettini Ufficiali 
Regionali dell’Umbria e delle Marche e nel sito web dell’Istituto (www.izsum.it).  
2. In ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni dell’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, verranno pubblicati sul sito internet aziendale, prima della nomina del 
candidato prescelto: 
1) il fabbisogno, che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo 
2) il provvedimento di nomina della Commissione; 
3) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 
4) la relazione sintetica della commissione di valutazione, contenente anche l’elenco di coloro che non si 

sono presentati al colloquio. 
3. Successivamente, è pubblicato l’atto di attribuzione dell’incarico di direzione. 
 
Art. 8. Trattamento dei dati personali   
1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati secondo le modalità indicate nell’informativa allegata 
al presente avviso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018) e del 
Regolamento UE n. 2016/679.  
2. Tali dati saranno raccolti presso l’U.O. Amministrazione Personale dell’Istituto per le finalità di gestione 
dell’avviso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente alla presa di 
servizio, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Saranno, inoltre, trattati per le finalità 
inerenti l’affidamento dell’incarico dall’Ufficio Gestione Contratti e Contenzioso.  
3. Il conferimento all’Istituto di tali dati da parte dei candidati, è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione all’avviso a pena di esclusione.  
4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche interessate alla 
posizione giuridico – economica dei candidati.  
5. Gli interessati godono dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679 tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano ed il diritto di opporsi al trattamento degli stessi per fini 
legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”, titolare del relativo trattamento. 
 
Art. 9. Disposizioni finali   
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applica la normativa vigente. 
2. L’Istituto si riserva la piena facoltà di prorogare e riaprire i termini per la presentazione delle domande, 
revocare, sospendere o modificare in tutto o in parte il presente avviso ove ricorrano motivi di pubblico 
interesse, dandone tempestiva notizia agli interessati senza che gli stessi possano vantare diritti nei 
confronti dello stesso. 
3. L’IZSUM si riserva la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico per sopravvenuti motivi di 
pubblico interesse ovvero a seguito del venir meno delle esigenze o condizioni che hanno determinato 
l’indizione dell’avviso.  

http://www.izsum.it/
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4. Il presente avviso è emanato nel rispetto del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 che garantisce pari opportunità 
fra uomini e donne per l’accesso all’impiego, così come statuito dall’art. 57 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 
e successive modificazioni ed integrazioni.  
5. La partecipazione alla presente selezione comporta da parte dei concorrenti il consenso al trattamento 
dei dati personali forniti per l’espletamento della procedura (D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal 
D.Lgs. n. 101/2018, e del Regolamento UE n. 2016/679). 
6. La procedura di selezione si concluderà nei tempi previsti dall’art. 14 della Direttiva per il conferimento 
degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico-veterinaria e dirigenza sanitaria 
emanata di concerto dalla regione Umbria e dalla regione Marche. 
7. Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O. Amministrazione Personale, tutti i 
giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 13,00 (telefono 075/343216 – 075/3433081). 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Beatrice Moriconi (telefono 075/343216 – e-mail: 
concorsi@izsum.it). 
 

  IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                f.to Silvano Severini  

 

 

Affisso all’Albo il 14.07.2020 
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Allegato  
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 (COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 101/2018) E 

DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. n. 101/2018) e del Regolamento UE n. 2016/679, i dati 
personali forniti dai candidati con la compilazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva saranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati saranno 
raccolti presso l’U.O. Amministrazione Personale dell’Istituto per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati 
presso una banca dati automatizzata anche successivamente alla presa di servizio, per le finalità inerenti la gestione 
del rapporto medesimo. Saranno, inoltre, trattati per le finalità inerenti l’affidamento dell’incarico dall’Ufficio 
Gestione Contratti e Contenzioso. 
 
Finalità del trattamento. Il conferimento all’Istituto di tali dati da parte dei candidati è obbligatorio ed indispensabile 
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione all’avviso a pena di esclusione, della successiva valutazione dei 
titoli posseduti e dell’eventuale successivo affidamento di borsa di studio/incarico. 
 
Dati personali trattati. I dati richiesti vengono raccolti all’atto della compilazione della domanda di partecipazione ad 
una procedura selettiva all’interno della sezione “Concorsi e Selezioni” del sito istituzionale dell’Istituto 
(www.izsum.it) e all’atto della presentazione della domanda stessa. 
I dati raccolti sono relativi a: 
1) Dati personali come nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita. 
2) Dati di residenza come indirizzo, CAP, comune e provincia. 
3) Dati di recapiti quali telefono, fax, cellulare e-mail e PEC. 
4) Dati legati al godimento dei diritti civili e politici. 
5) Dati inerenti condanne e sentenze, le azioni giudiziarie e le sanzioni amministrative. 
6) Dati sanitari per quanto riguarda l’eventuale necessità di ausili rispetto all’eventuale handicap posseduto. 
7) Dati legati al servizio prestato presso PP.AA. 
8) Dati legati alla professione quali la tipologia di rapporto lavorativo, il ruolo, la professione/disciplina, la durata. 
9) Dati legati alla formazione accademica e di studio, alle pubblicazioni, alle esperienze formative e professionali. 
L’Istituto può acquisire d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati (es. 
richiesta di verifica al casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a scuole, università, etc.; richiesta ai 
comuni dello stato di famiglia; etc.).  
 
Categorie particolari di dati personali. Ai sensi degli articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies del D.lgs. n. 196/2003 (come 
modificato dal D.lgs. n. 101/2018) e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, i candidati potrebbero 
conferire all’Istituto dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano 
“l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, 
nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o 
alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” o “dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a 
connesse misure di sicurezza”. Tali categorie di dati potranno essere trattate dall’Istituto solo previo libero ed esplicito 
consenso dei candidati, manifestato in forma scritta in merito alla presente informativa.  
 
Base giuridica. I dati personali trattati sono richiesti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva ai sensi del 
D.P.R. n. 487/1994 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e sono 
trattati conformemente agli artt. 6 comma 1, 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.  
 
Modalità di trattamento e conservazione. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto 
di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 Regolamento UE 2016/ 679.  
I dati saranno raccolti presso l’U.O. Amministrazione Personale dell’Istituto per le finalità di gestione dell’avviso e 
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente alla eventuale presa di servizio, per le 
finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Saranno, inoltre, trattati per le finalità inerenti lo svolgimento 
della procedura selettiva o concorsuale dai componenti della commissione e per le finalità inerenti l’affidamento 
dell’incarico dall’Ufficio Gestione Contratti e Contenzioso.  
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Il trattamento potrebbe comprendere anche dati sensibili (es. stato di salute e disabilità, dati giudiziari, etc.). Il 
trattamento di questi dati, infatti, è previsto dalle norme che regolano le selezioni (es. per fornire idoneo supporto ai 
candidati con disabilità, per verificare i requisiti personali dei candidati, etc.).  
Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; in quest’ultima ipotesi, i sistemi 
informatici sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di misure di 
sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  
La gestione dei dati su supporto cartaceo (es la gestione delle istanze di partecipazione) prevede misure di sicurezza 
organizzative specifiche, comunicate alle commissioni, da adattare ai singoli casi concreti (es. tenuta sotto chiave delle 
istanze, loro archiviazione negli archivi dell’Istituto, non divulgazione delle informazioni).  
L’Istituto non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.  
I dati personali conferiti saranno conservati nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 Regolamento UE n. 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito, 
espresso in merito alla presente informativa, per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per 
le quali sono raccolti e trattati.  
Inoltre, ai sensi dell’art. 89, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali conferiti potranno essere 
conservati per periodi più lunghi ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, fatta salva l'attuazione di misure 
tecniche e organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato.  
 
Ambito di comunicazione e diffusione. I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione 
senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad 
enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.  
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione 
giuridico - economica dei candidati. 
  
Trasferimento dei dati personali. I dati conferiti dai candidati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea.  
 
Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 
Marche “Togo Rosati” nella figura del legale rappresentante, dott. Silvano Severini.  
 
Responsabile della protezione dei dati (DPO). Il contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) dell’Istituto 
è dpo@izsum.it.  
 
Diritti dell’interessato. Gli interessati godono dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, 
tra i quali in particolare:  
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
d) ottenere la limitazione del trattamento;  
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;  
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca;  
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  
 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 
Marche “Togo Rosati”, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo PEC: protocollo.izsum@legalmail.it  
Nel caso in cui non venga prestato il consenso esplicito al trattamento dei dati la presente domanda non potrà 
essere tenuta in considerazione ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva. 

mailto:dpo@izsum.it
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(ALLEGATO A) 

        Al Direttore Generale 
        Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
        dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” 
        Via G. Salvemini, 1 - 06126 PERUGIA 
 
a. Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 
 
nato a _________________________________________________ il _______________________________ 
 
residente in _____________________________________________________________________________ 
 
Comune di __________________________________________________ (______) CAP ________________ 
 
Codice Fiscale: ___________________________________________________________________________ 
 

Chiede 

di  partecipare alla selezione pubblica per il  conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa 
denominata UOC OFFICINA FARMACEUTICA. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

dichiara: 

b. di essere cittadino italiano, ovvero di essere equiparati dalla legge ai cittadini dello Stato, o della 
cittadinanza di un Paese dell’UE ________________________________ (indicare); 

c.  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di________________________________________; 
 di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi: ______________________________ 

___________________________________________________________________________; 

d.  di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
 Di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere a proprio carico i seguenti procedimenti 

penali pendenti (1): ______________________________________________; 

e. di essere in possesso della Laurea in Medicina Veterinaria; 

f. di essere iscritto all’Albo dei medici veterinari di __________________ al numero  _____________; 

g. di essere in possesso del requisito dell’anzianità di servizio maturata presso Istituti Zooprofilattici o enti 
del SSN. 

h. le seguenti cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di lavoro presso Pubbliche 

Amministrazioni________________________________________________________________________ 

i. di indicare il seguente domicilio presso il quale deve essere inoltrata ogni comunicazione: 

_____________________________________________________________________________________ 
Il domicilio va indicato se diverso dalla residenza 

Tel. fisso _______________________________ Tel. Cellulare_________________________________ 

Indirizzo mail _________________________________PEC _____________________________________. 

DICHIARA, INOLTRE,  
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j. DI AVER PRESO COMPLETA VISIONE DELL’AVVISO DI CUI ALLA PRESENTE DOMANDA E DI ACCETTARE 
ESPRESSAMENTE TUTTO QUANTO IN ESSO PREVISTO, 

k. DI PRESTARE IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEL CURRICULUM VITAE ALLEGATO ALLA DOMANDA 
DI PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL’ART. 7 DEL PRESENTE AVVISO, 

l. CHE LE INFORMAZIONI SOPRA INDICATE E QUELLE CONTENUTE NEL CURRICULUM FORMATIVO E 
PROFESSIONALE ALLEGATO CORRISPONDONO A VERITA’, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E 
DELLE SANZIONI PENALI STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI DICHIARAZIONI 
(ART.76 D.P.R. N. 445/2000), E DELLA DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL 
PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI NON VERITIERE (ART. 75 D.P.R. N. 
445/2000), 

 
DICHIARA, INFINE,   

m. DI AVER LETTO L'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. N. 
196/2003 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 101/2018 E DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679, 
ALLEGATA AL PRESENTE AVVISO; 

n. DI ESPRIMERE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ DI 
GESTIONE DELL'AVVISO, PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E, SUCCESSIVAMENTE ALLA 
PRESA DI SERVIZIO, PER LE FINALITÀ INERENTI LA GESTIONE DEL RAPPORTO MEDESIMO; 

o. DI ESPRIMERE IL CONSENSO ALLA EVENTUALE COMUNICAZIONE DEI PROPRI DATI PERSONALI ALLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE INTERESSATE ALLA POSIZIONE GIURIDICO ED ECONOMICA DEI 
CANDIDATI; 

p. DI ESPRIMERE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DELLE CATEGORIE PARTICOLARI DEI PROPRI DATI 
PERSONALI COSÌ COME INDICATI NELL'INFORMATIVA ALLEGATA. 

 
 

 

Data ____________________     FIRMA __________________________ 
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(ALLEGATO B) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(possesso dei requisiti di ammissione indicati alle lettere d), e) ed f) dell’art. 1 dell’avviso) 
 

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
nato/a a ______________________________________________ (Prov.______) il ____________________ 
 
e residente a __________________________________________________ (Prov. _____) C.A.P.__________ 
 
Via ________________________________________________________________________ n. _________, 
 
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni (art.76 D.P.R. n. 445/2000), e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. n. 445/2000), sotto la sua 
responsabilità 
 

DICHIARA 

 
1. di possedere la laurea in ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

conseguita presso ……………………………………………………………………………………………… in data ……………………………..  

2. di essere iscritto all’Albo dell’ordine professionale dei Medici Veterinari di ……………………………………………… 

a far tempo dal ……………………………………….. al numero di posizione ………………………………………………………………. 

3. di possedere la specializzazione nella disciplina di …………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… conseguita in data ………………………………………… 

presso ……………………………………………………………………………………………….. durata del corso anni ……………………… 

4. di possedere la seguente anzianità di servizio (rapporto di lavoro dipendente): 

  ENTE ……………………………………………………………………………………………….....…………………………..………..…………. 

 Da (gg/mm/aa inizio): ………………………………….…...... a (gg/mm/aa fine): ……………....………………..………. 

 Qualifica …………………………………………………………………….....…………………………...……………………………………….. 

 Dipendente a tempo (determinato o indeterminato) ……….....………………………...……………………………………. 

 Incarico  
dirigenziale 

a. SC ……………………………………….....……………………………………………………………………………... 

 b. SS ....………………………………………………………………………………………………………………………. 

  c. Alta Prof.tà ....……………………..…………………………………………………………………………………. 

  d. Prof.le …....………………………..…………………………………………………………………………………… 
 

  ENTE ……………………………………………………………………………………………….…………………………………...………………. 

 Da (gg/mm/aa inizio): ………………………………...…….…. a (gg/mm/aa fine): .......…………………………..………. 

 Qualifica ………………………………………………………………………………………...……………………………………..…………….. 
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 Dipendente a tempo (determinato o indeterminato) ...……………………………………..…………………………………. 

 Incarico  
dirigenziale 

a. SC ….....…………………………………………………………………………………………………………………... 

 b. SS ....………………………………………………………………………………………………………………………. 

  c. Alta Prof.tà ....……………………..…………………………………………………………………………………. 

  d. Prof.le ……....……………………..…………………………………………………………………………………… 
 

  ENTE ……………………………………………………………………………………………………………………………………...…….………. 

 Da (gg/mm/aa inizio): …………………………………..…..... a (gg/mm/aa fine): ………………………...…..…....……. 

 Qualifica …………………………………………………………………………………………………………………………...…………..…….. 

 Dipendente a tempo (determinato o indeterminato) ...………………………………………………………………………. 

 Incarico  
dirigenziale 

a. SC …………………………………….....………………………………………………………………………………... 

 b. SS ....………………………………………………………………………………………………………………………. 

  c. Alta Prof.tà ....……………………..…………………………………………………………………………………. 

  d. Prof.le …....………………………..…………………………………………………………………………………… 
 

  ENTE ………………….………………………………………………………………………………………………………………...………………. 

 Da (gg/mm/aa inizio): ……………………………………....…. a (gg/mm/aa fine): ……..…………………………..………. 

 Qualifica ………………………………………………………...………………………………………………………..………………………….. 

 Dipendente a tempo (determinato o indeterminato) ...……………………………………………..…………………………. 

 Incarico  
dirigenziale 

a. SC ……………………………….....……………………………………………………………………………………... 

 b. SS ....………………………………………………………………………………………………………………………. 

  c. Alta Prof.tà ....……………………..…………………………………………………………………………………. 

  d. Prof.le …....………………………..…………………………………………………………………………………… 
 

  ENTE …………………………………………………………………………………………………………………………...……….………………. 

 Da (gg/mm/aa inizio): ……………………………………....…. a (gg/mm/aa fine): ……………....…………………..………. 

 Qualifica ………………………………………………………………………...………………………………………………..………………….. 

 Dipendente a tempo (determinato o indeterminato) ...………………………………..………………………………………. 

 Incarico  
dirigenziale 

a. SC ……………………………….....……………………………………………………………………………………... 

 b. SS ....………………………………………………………………………………………………………………………. 

  c. Alta Prof.tà ....……………………..…………………………………………………………………………………. 

  d. Prof.le ……....……………………..…………………………………………………………………………………… 
 

  ENTE ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………...……. 

 Da (gg/mm/aa inizio): …………………………………….….... a (gg/mm/aa fine): …....……………………………..………. 

 Qualifica ………………………………………………………….....……………………………………………………………………………….. 

 Dipendente a tempo (determinato o indeterminato) ...……………..…………………………………………………………. 
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 Incarico  
dirigenziale 

a. SC ………………….....…………………………………………………………………………………………………... 

 b. SS ....………………………………………………………………………………………………………………………. 

  c. Alta Prof.tà ....……………………..…………………………………………………………………………………. 

  d. Prof.le …....………………………..…………………………………………………………………………………… 
 

  ENTE ……………………………………………….…………...………………………………………………………………………………………. 

 Da (gg/mm/aa inizio): ……………………………….....….…. a (gg/mm/aa fine): ……....…………………………..………. 

 Qualifica ……………………………………………………………………...…………………..………………………………………………….. 

 Dipendente a tempo (determinato o indeterminato) ...………………………………..………………………………………. 

 Incarico  
dirigenziale 

a. SC …………………………….....………………………………………………………………………………………... 

 b. SS ....………………………………………………………………………………………………………………………. 

  c. Alta Prof.tà ....……………………..…………………………………………………………………………………. 

  d. Prof.le …....………………………..…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Luogo, data ……………………………………………………    

 

Firma …………………………………………………………………. 


