ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SARDEGNA
“G. PEGREFFI”
SASSARI

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAME
PER IL CONFERIMENTO
DI UNA BORSA DI STUDIO
DI RICERCA SPECIALISTICA “LIVELLO SUPER”
PER LAUREATI IN SCIENZE BIOLOGICHE

CODICE B.C.BIOL.2016.03
PROGETTO FSN.2016.03

RICHIAMATO

il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 106 del 28 giugno 2012 “Riorganizzazione degli enti
vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4
novembre 2010, n. 183” in particolare il Capo II “Riordino degli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali” dall’articolo 9 all’articolo 16”;

RICHIAMATA

la Legge Regionale n. 25 del 17 dicembre 2012 in particolare l’art. 13
“Adeguamento della legge regionale n. 12 del 2008 del decreto legislativo n.
106 del 2012”;

VISTA

la determina del Direttore Generale n. 128 del 18.02.2016 relativa alla presa
d’atto del verbale del Comitato Scientifico per la valutazione di progetti
scientifici per le annualità 2016-2017 da finanziare con risorse del Fondo
Sanitario Nazionale;

VISTA

la determina del Direttore Generale n. 157 del 29.02.2016;

VISTO

il “Regolamento per il conferimento di borse di studio” approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1.1 del 07.03.2011;

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna avvia una selezione pubblica per
l’attribuzione di una borsa di studio, ai sensi dell’art. 3 lettera C) del Regolamento interno: “Borse
di studio di ricerca specialistica “livello super”, di durata massima biennale”, da assegnare a
Laureati in Scienze Biologiche per l’attuazione del progetto di ricerca scientifica da finanziare
con risorse del Fondo Sanitario Nazionale (Annualità 2016/2017):
MYCOBATTERI, TUBERCOLARI E NON, ISOLATI DA FAUNA SELVATICA E DA
ALLEVAMENTI: RICERCA COLTURALE, CARATTERIZZAZIONE E DEFINIZIONE
DEL SIGNIFICATO PATOGENETICO
Responsabile Scientifico Dr Stefano Lollai
COD. PROGETTO FSN.2016.03
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N.B.: Il progetto sarà interamente pubblicato contestualmente al presente bando.

La borsa, dell’importo annuo di € 23.000,00 al lordo delle ritenute dovute per legge oltre all’IRAP
a carico dell’Istituto, sarà corrisposta con rate mensili posticipate e avrà la durata di due anni (art. 3,
lett. C del Regolamento per il conferimento di borse di studio).

1. REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l’ammissione al concorso è necessario il possesso, al tempo della scadenza del termine per la
presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

1)
2)

Diploma di Laurea in Scienze Biologiche;
Uno dei seguenti titoli:
 Scuola di specializzazione;
 Dottorato di Ricerca in materie attinenti all’argomento del progetto;
 Master Universitario di II livello in materie attinenti all’argomento del
progetto;

3)

Aver maturato almeno 1 anno di esperienza, debitamente documentata, in ambito
pubblico e/o privato nei settori di pertinenza dell’istituto;
abilitazione alla professione;
godimento dei diritti politici;
idoneità fisica all’impiego;
assolvimento degli obblighi militari o esonero per una delle cause previste dalla legge;

4)
5)
6)
7)

2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato e debitamente
sottoscritta ai sensi dell’art. 39 DPR 445/2000, dovrà essere presentata entro il termine di 15 giorni
da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando all’Albo informatico dell’Ente
sul sito www.izs-sardegna.it.
Qualora il termine per la presentazione delle domande, come sopra precisato, cada in giorno festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere indirizzate all’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna - Direzione Generale - Servizio Affari Generali, Via
Duca degli Abruzzi, n. 8, C.A.P. 07100, ed inoltrate secondo le seguenti modalità:
 Tramite servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa
fede la data del timbro dell’Ufficio Postale di partenza. In ogni caso non saranno prese in
considerazione le domande pervenute oltre la data del provvedimento di ammissione.
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 Invio informatico: a norma dell’art. 65 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.. La domanda
sarà considerata valida qualora sia stata inviata entro le ore 18.00 dell’ultimo giorno utile.
L’Ente non risponde dei problemi di stampa o di invio non imputabile all’Amministrazione.
L’indirizzo di Posta certificata protocollo@pec.izs-sardegna.it è accessibile dal sito internet
dell’Ente.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Nella domanda, l’aspirante alla borsa dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di
esclusione:
1) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e recapito eletto ai fini del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, un recapito telefonico);
2) comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
3) il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti,
o la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
4) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero);
5) posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile);
6) di essere idoneo all’attività lavorativa in qualità di borsista;
7) il possesso della Laurea in Scienze Biologiche (con l’indicazione dell’Università,
dell’anno di conseguimento e relativa votazione - in assenza di indicazione della
valutazione finale, il titolo di studio sarà considerato come conseguito con la votazione
minima);
8) il candidato in possesso del titolo di studio conseguito all’estero dovrà altresì specificare
se lo stesso sia stato riconosciuto equipollente (l’equipollenza deve essere dimostrata
con la citazione degli estremi normativi che la riconoscono);
9) possesso di uno dei requisiti di cui al punto 2 art. 1 del presente bando;
10) possesso dell’abilitazione professionale;
11) eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti
(dichiarare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o
non menzione, ecc.);
12) di non essere stati dispensati, destituiti, licenziati o dichiarati decaduti dal servizio presso
pubbliche amministrazioni;
13) il candidato dovrà, inoltre, dichiarare di impegnarsi a frequentare regolarmente i
laboratori dell’Istituto, presso la sede di destinazione impegnandosi ad osservare le
direttive impartite dai Responsabili dei progetti di ricerca;
14) di essere informato che il proprio nominativo ed il punteggio riportato saranno pubblicati
nel sito web dell’Ente;
15) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni
contenute nel bando di concorso e nel Regolamento interno per il conferimento di borse
di studio;
16) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n 196/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni;
17) dichiarazione della conoscenza delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 in
caso di falsità;
L’Amministrazione declina, fin d’ora, ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambio di domicilio indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
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I concorrenti disabili devono specificare, secondo quanto previsto dall’art. 20 della L. 104/1992 e
dell’art. 16 della L. 68/1999, se necessitano di particolari ausili necessari per l’espletamento delle
prove in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. A tal fine
il candidato deve presentare, contestualmente alla richiesta di ausilio e/o tempi aggiuntivi, idonea
certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente, relativa all’accertamento della
condizione di disabile.
Sul frontespizio della busta o nell’oggetto dell’invio telematico deve risultare la dicitura:
“Selezione pubblica borse di studio di ricerca specialistica “livello super”
per Laureati in Scienze Biologiche
CODICE B.C.BIOL.2016.03- PROG. FSN.2016.03”

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti e
autocertificazioni:
- fotocopia completa di un documento di identità in corso di validità;
- possesso di laurea, con la votazione riportata nei singoli esami di profitto e votazione finale;
- possesso di uno dei requisiti di cui al punto 2 art. 1 del presente bando;
- possesso di abilitazione professionale;
- possesso di eventuali titoli e attestati (corsi di perfezionamento, attività presso Istituti di ricerca
e/o altri);
- pubblicazioni;
- curriculum formativo professionale (redatto in carta libera, datato e firmato - contenente la
seguente dicitura “__l__ sottoscritt__ dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, applicabili in caso di falsità delle presenti
dichiarazioni”);
- elenco di tutti i documenti e pubblicazioni presentati (redatto in carta libera, datato e firmato).
Non si terrà conto delle domande, dei documenti, delle dichiarazioni sostitutive pervenuti dopo
la scadenza del termine stesso .
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive non formalmente regolari ovvero
non conformi alle caratteristiche richieste nel presente bando. Le dichiarazioni contenute nel
Curriculum formativo e professionale, se prive degli elementi e requisiti sopraccitati, non saranno
considerate dichiarazioni sostitutive.
L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta dal Direttore Generale
dell’Istituto con provvedimento motivato.
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 15 della Legge di stabilità (L. n. 183/2011) dal 1° gennaio
2012 sono stati inseriti nell’art. 40 del DPR n. 445/00 (Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) questi due nuovi commi:
“01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali
e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della
pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono
sempre sostituiti dalla dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “il
presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati
gestori di pubblici servizi”.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive contenute nelle richieste di partecipazione alla procedura e nei curricula.
Qualora dai controlli sopraindicati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, fermo restante quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/00. La
decadenza disposta con provvedimento motivato, può intervenire in qualsiasi momento anche
successivo alla stipulazione del contratto di incarico di collaborazione.
3. COMMISSIONE, PUNTEGGI VALUTAZIONE TITOLI

La Commissione esaminatrice della presente selezione, nominata con provvedimento del Direttore
Generale dell’Ente, è composta da un Presidente, due componenti e da un segretario, ai sensi
dell’art. 7 del Regolamento interno per il conferimento di borse di studio.

I punti a disposizione della Commissione per i titoli e per le prove d’esame sono complessivamente
70, così ripartiti: 20 punti per i titoli; 50 punti per le prove d’esame di cui 30 per la prova pratica e
20 per la prova orale.
Le prove d’esame sono le seguenti:
 PROVA PRATICA: esecuzione e discussione di tecniche specifiche in laboratorio attinenti
il profilo professionale a concorso ed al progetto di ricerca collegato;
 PROVA ORALE: sulle seguenti materie:


Argomenti attinenti alla sicurezza alimentare, sanità animale e al benessere animale;







Assicurazione della qualità in laboratorio d’analisi;
Normativa vigente nel campo della sanità e prevenzione veterinaria;
Legislazione vigente in materia di disciplina degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
Informatica: conoscenza di elementi di informatica di base;
Lettura e traduzione in italiano di un brano tratto da pubblicazioni scientifiche a carattere
veterinario di lingua inglese con discussione del testo mediante colloquio.

La commissione provvederà a dichiarare idoneo il candidato che avrà raggiunto la votazione di
21/30 nella prova pratica e di 14/20 nella prova orale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre lo svolgimento di apposita prova preselettiva
articolata anche per scaglioni di candidati qualora il numero di domande sia molto elevato.
La graduatoria verrà compilata dalla Commissione, sulla base dei titoli presentati ed in base
all’esito delle prove d’esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di valido
documento di riconoscimento.

5

Sono valutabili solo i titoli non richiesti come requisito di ammissione:










voto di laurea (fino a 3 punti: 0,6 per ogni voto superiore a 105/110);
avere conseguito il voto di laurea con lode, (1 punto);
tesi di laurea attinente le materie d’esame (2 punti);
Diploma di Specializzazione/Dottorato di Ricerca attinente non valutato come requisito di
accesso (fino a 2 punti)
Master Universitari attinenti non valutato come requisito di accesso (2 punti)
corsi di formazione e stage attinenti al progetto legato alla borsa (fino a 3 punti: un punto per
ogni anno di corso, 0,5 punti per corsi di durata almeno semestrale, 0,1 punti per corsi di durata
inferiore);
pubblicazioni attinenti (fino a 5 punti: 1 ciascuna su riviste scientifiche con IF – Impact Factor;
0,1 punti ciascuna su riviste senza IF);
corsi di lingua inglese da livello intermedio (punti 1: sarà valutato un solo corso con
superamento di esame finale);
corsi di informatica: patente europea o equipollente, (punti 1: sarà valutato un solo corso con
superamento di esame finale);

4. ASSEGNAZIONE DELLA BORSA

La relativa graduatoria, approvata con atto del Direttore Generale, è pubblicata all’Albo Informatico
nel sito Internet dell’Istituto.
Le borse di studio saranno conferite ai vincitori nell’ordine di graduatoria, ai sensi dell’art. 9 del
Regolamento interno per il conferimento di borse di studio.
Non si procederà all’assegnazione della borsa di studio qualora, all’atto della nomina, il
vincitore sia titolare di altra borsa di studio, ovvero presti attività lavorativa in qualità di
lavoratore subordinato presso Enti pubblici o privati, come stabilito nell’art. 10 del
Regolamento interno per il conferimento di borse di studio.
Il borsista dovrà dichiarare a mezzo lettera o telegramma la propria accettazione entro 5 giorni dalla
relativa comunicazione, o decadrà dal godimento della borsa e perderà ogni diritto, qualora non
inizi la frequenza presso i laboratori dell’Istituto nel termine stabilito nella lettera di convocazione o
qualora interrompa la stessa.
Il borsista decadrà dal godimento della borsa per inidoneità, negligenza e indisciplina e negli altri
casi previsti dall’art. 12 del Regolamento interno per il conferimento di borse di studio.
In ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008, dopo l’accettazione della borsa di studio, il vincitore sarà
sottoposto a visita medica;
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Il borsista si impegnerà al rispetto di quanto previsto nel Codice di Comportamento dell’Istituto che
gli verrà consegnato al momento della stipula del contratto.

5. DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Affari Generali e trattati per le
finalità di gestione della procedura concorsuale.
L’Istituto si riserva la facoltà di revocare, modificare o sospendere in qualsiasi momento, a suo
insindacabile giudizio, il concorso ed il Regolamento interno per il conferimento di Borse di studio.

Il calendario delle prove d’esame e l’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato all’Albo
informatico dell’Ente entro il giorno 11.04.2016.
Qualsiasi comunicazione relativa al concorso (ad es. calendario delle prove, rinvii, ecc.) sarà
fatta agli interessati esclusivamente attraverso l’Albo informatico dell’Ente.
Pubblicato all’Albo informatico nel sito Internet www.izs-sardegna.it in data 08.03.2016
Pubblicato avviso sui quotidiani “La Nuova Sardegna” e “L’Unione Sarda” del 08.03.2016
IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Alberto Laddomada)
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All’

Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Sardegna
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Via Duca degli Abruzzi n. 8
07100 SASSARI

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla pubblica selezione per l’assegnazione di una
borsa di studio di ricerca specialistica “livello super” per Laureati in Scienze Biologiche
CODICE B.C.BIOL.2016.03 - PROG. FNS.2016.03

__l__ sottoscritt_ _________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammess__ alla pubblica selezione per titoli ed esame per l’assegnazione di una borsa di
studio di ricerca specialistica “livello super” per Laureati in Scienze Biologiche – Progetto
FSN.2016.03.
A tal fine, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1) Di essere nat__ a ______________________________(Prov. di _____), il _____________
e di risiedere a ________________________________________________(Prov. di _____),
in via/piazza ____________________________________________________ n. _______;
2) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________1;
3) Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea2;
4) Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero);
5) Di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari__________________;
6) Di possedere l’idoneità fisica all’impiego in relazione al posto a concorso;
7) Di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________3;
8) Di possedere altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente ai sensi di
_________________________________________________________________________;
9) Di essere in possesso di uno dei requisiti di cui al punto 2 art. 1 del bando come di seguito
indicato:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
10) Di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione_______________________;

1

In caso positivo indicare il Comune; in caso negativo indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione.
Indicare il Paese
3
In caso di equipollenza indicare il riferimento normativo pena esclusione.
2
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11) Di non avere riportato condanne penali4, o misure di prevenzione o sicurezza o procedimenti
penali in corso (o eventuali condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale);
12) Di non essere mai stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito
l’impiego con documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
13) Di impegnarsi a frequentare regolarmente i laboratori dell’Istituto, presso la sede di
destinazione osservando le direttive impartite dai Responsabili dei progetti di ricerca;
14) Di essere informato che il proprio nominativo ed il punteggio riportato saranno pubblicati
nel sito web dell’Ente;
15) Di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni
contenute nel bando di concorso e del Regolamento interno per il conferimento di borse di
studio;
Domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione inerente alla selezione:
Indirizzo ________________________________________________________________________
Città ______________________________CAP _____________ Prov. _______________________
Recapito Telefonico _______________________________________________________________
Elenco dei documenti allegati alla presente:
1. copia del documento di identità;
2. curriculum formativo e professionale datato e firmato;
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione (eventuale);
4. dichiarazione di atto notorio (eventuale);
5. elenco delle pubblicazioni e dei documenti attestanti i titoli.
__l__ sottoscritt__ dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76
del D.P.R. n. 445/2000, applicabili in caso di falsità delle presenti dichiarazioni.
__l__ sottoscritt__ manifesta il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei
dati personali forniti con la presente domanda da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Sardegna, per le finalità di gestione della procedura concorsuale.

Data ________________________________
Firma
__________________________

4

In caso affermativo specificare le condanne penali riportate e/o i carichi penali pendenti.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
Nato/a a _____________________________(Prov. di _________) il ________________________
Residente in _____________________________________________________________________
Cod. Fiscale ___________________________________
DICHIARA
Ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 dello stesso, applicabili in caso di falsità delle presenti dichiarazioni i seguenti stati,
fatti e qualità personali:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_

Il/la Sottoscritto/a manifesta il proprio consenso, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n.
196/2003, al trattamento dei dati personali forniti con la presente dichiarazione da parte dell’IZS
della Sardegna per le finalità della selezione pubblica.

______________________, lì _____________

Firma
___________________________

Note: Mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazione si può dichiarare, ad esempio,
l’iscrizione ad un albo professionale, il possesso di titoli di studio, specializzazione, abilitazione,
formazione comunque tutti gli stati, i fatti e le qualità personali elencate nel comma 1 dell’articolo
46 del D.P.R. N. 445/2000. Tali dichiarazioni possono essere presentate anche contestualmente
all’istanza ovvero prodotte su carta semplice o modulo e comunque individuabili in maniera
inequivocabile e sono sottoscritte dall’interessato. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Sardegna ha facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato,
con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
La dichiarazione sostitutiva di titoli di studio, qualifiche professionali e simili deve riportare il
nome esatto del titolo posseduto e della struttura presso la quale è stato conseguito, l’eventuale
votazione, la data del conseguimento e la durata esatta del corso.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
Nato/a a _____________________________(Prov. di _________) il ________________________
Residente in _____________________________________________________________________
Cod. Fiscale ___________________________________
DICHIARA
Ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 dello stesso, applicabili in caso di falsità delle presenti dichiarazioni i seguenti stati,
fatti e qualità personali:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Il/la Sottoscritto/a manifesta il proprio consenso, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n.
196/2003, al trattamento dei dati personali forniti con la presente dichiarazione da parte dell’IZS
della Sardegna per le finalità della selezione pubblica.

______________________, lì _____________

Firma
___________________________

Note: Lo schema di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sopra presentato può essere
utilizzato anche per dichiarare i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni (o ditte private)
o per la dichiarazione di conformità di una copia all’originale. La dichiarazione di conformità può
essere resa direttamente sul retro della copia. Tali dichiarazioni possono essere presentate anche
contestualmente all’istanza ovvero prodotte su carta semplice o modulo e comunque individuabili
in maniera inequivocabile e sono sottoscritte dall’interessato. L’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sardegna ha facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese dal candidato, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
La dichiarazione sostitutiva di stati di servizio deve riportare l’esatta denominazione dell’ente
presso il quale il servizio è stato svolto, le date esatte di inizio e fine del periodo effettivo di
servizio, la dizione esatta del profilo professionale ricoperto, la tipologia del rapporto di lavoro
(es. tempo pieno o tempo parziale).
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