ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA
“G. F. PEGREFFI”
SASSARI
AVVISO PUBBLICO
Procedura di reclutamento speciale presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
– Sassari, per l’assunzione di n.4 “Operatori Tecnici Specializzati negli applicativi informatici”,
Cat. BS, CCNL personale comparto della sanità, ruolo tecnico, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 31.08.2013, n.101, convertito con
modificazioni in legge 30.10.2013 n.125 e del DPCM 6.03.2015 “disciplina per le procedure
concorsuali riservate per l’assunzione presso gli enti del Servizio sanitario nazionale”.
(Cod. TI.BS.INF.2016)

VISTO

il D.leg.vo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO

il D.Leg.vo 28 giugno 2012, n. 106, riorganizzazione degli enti vigilati dal
Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010
n.183;

VISTO

il D.Leg.vo 30 giugno 1993, n.270, riordinamento degli Istituti Zooprofilattici
sperimentali, a norma dell’art.1, comma 1, lett.h) della legge 23 ottobre
1992, n.421;

VISTO

il D.Leg.vo 30 dicembre 1992, n.502;

VISTA

la legge Regionale 4 agosto 2008, n.12, riordino dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi”;

VISTA

la legge Regionale 17 dicembre 2012 n. 25;

VISTO

lo Statuto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G.
Pegreffi”;

VISTO

il Regolamento per l’ordinamento interno dei Servizi dell’Istituto redatto ai
sensi dell’art. 3 e 5 della legge Reg.le 4 agosto 2008 e del D.leg.vo n. 106 del
2012, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1.1
del 14.01.2016;

VISTO

il D.P.R 27 marzo 2001, n. 220, Regolamento recante la disciplina
concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale;
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VISTO

il 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”;

VISTO

il D.P.R. n. 445/2000, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa

VISTO

il D.Leg.vo 7 marzo 2005 , n. 82 Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO

il contratto CNL 2006-2009 del personale del comparto del Servizio sanitario
nazionale;

VISTA

la determina del Direttore Generale n. 9 del 13 gennaio 2016 “Dotazione
organica e programma triennale del fabbisogno di personale”, approvata con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1.2 del 14 gennaio 2016 e
con deliberazione della Giunta Regionale n. 23/3 del 20.04.2016;

RICHIAMATA

la determina del Direttore Generale n. 631 del 08/07/2016, relativa
all’approvazione dell’avviso pubblico per l’espletamento della procedura di
reclutamento speciale per l’assunzione di n. 4 “Operatori Tecnici Specializzati
negli applicativi informatici”, Cat. BS, CCNL personale comparto della sanità,
ruolo tecnico;

VISTO

il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, in particolare l’art.4, comma 6, convertito in
legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO

il DPCM 6 marzo 2015 “disciplina per le procedure concorsuali riservate per
l’assunzione presso gli enti del Servizio sanitario nazionale”, ai sensi del
quale le procedure concorsuali riservate, “… bandite nel rispetto dei vincoli di
contenimento della spesa di personale previsti per gli Enti del Servizio
sanitario nazionale, previo esperimento delle procedure di cui all’art.34-bis
del decreto leg.vo 30.03.2001, n.165, sono riservate al personale in possesso
dei requisiti di cui all’art.1, commi 519 e 558 della legge 27 dicembre 2006,
n.296, e all’art.3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n.244, nonché al
personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi
cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del
medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura. Alle
procedure concorsuali di cui al presente decreto si applicano per ciascuna
categoria di personale le disposizioni rispettivamente previste
dall’ordinamento”; “l’anzianità di servizio deve essere maturata
integralmente nel profilo messo a selezione”.
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PRESO ATTO

delle linee guida per l’applicazione del DPCM 6 marzo 2015 fornite dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 15/90/CR7c/C7. In
particolare con riferimento al comma 2 dell’art.2 del DPCM/2015: “ il comma
2 dell’articolo in esame stabilisce che l’anzianità di servizio utile ai fini della
partecipazione alle selezioni riservate deve essere maturata con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato anche presso enti del medesimo
ambito regionale diversi da quello che indice la procedura. Pertanto non
costituisce titolo di accesso alle selezioni il rapporto di lavoro maturato con
contratto di lavoro diverso dalla dipendenza, né il servizio, ancorchè prestato
con rapporto di lavoro subordinato, maturato in regioni diverse da quella ove
ha sede l’ente che bandisce la selezione”.

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n.23/7 del 12 maggio 2015,
indicazioni operative agli enti ed aziende del Servizio Sanitario Regionale in
materia di contenimento della spesa relativa al personale, piano di
superamento del precariato;

PRESO ATTO

dell’esito negativo della procedura di cui all’art. 34-bis del D. Lgs n. 165/2001,
come da comunicazione dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e
Riforma della Regione, prot. n. 18460/II.9.1 (ns. prot. n. 5744 del 04.07.2016);

ART. 1
PROCEDURA DI RECLUTAMENTO SPECIALE
E’ indetta la procedura di reclutamento speciale presso l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sardegna – Sassari, per l’assunzione di n. 4 “Operatori Tecnici Specializzati negli
applicativi informatici”, Cat. BS, CCNL personale comparto della sanità, ruolo tecnico (cod.
TI.BS.INF.2016), con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell’art.4,
comma 6, del D.Leg.vo 31.08.2013, n.101, convertito con modificazioni in legge 30.10.2013 n.125,
e del DPCM 6.03.2015 “disciplina per le procedure concorsuali riservate per l’assunzione presso gli
enti del Servizio Sanitario Nazionale”.
L’Ente si riserva la facoltà di revocare, modificare o sospendere in qualsiasi momento, a suo
insindacabile giudizio, il concorso.

ART. 2
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell'obbligo scolastico;
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b) Specifico attestato di qualifica e/o formazione riferito al profilo professionale richiesto;
c) cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale
presso pubbliche amministrazioni o imprese private;
d) alla data del 30 ottobre 2013 avere maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di
servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna e / o presso enti
del comparto del Servizio sanitario nazionale della Regione Sardegna, nell’ambito della
professionalità indicata all’art.1 del presente avviso, con esclusione, in ogni caso dei servizi
prestati presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici;
e) ovvero, in alternativa la procedura di reclutamento speciale è riservata al personale in
possesso dei requisiti di cui all’art. 1 commi 519 e 558 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296
ossia “… in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che
consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29
settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel
quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge …” (ossia
1.01.2007), e dei requisiti di cui all’art. 3, comma 90, della legge 24.12.2007, n.244 ossia al
personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio previsti all’art.1, comma 558,
della legge 27.12.2006, n.296 “… in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del
28 settembre 2007.”
Si precisa che:
 non costituiscono servizi utili per la stabilizzazione quelli resi presso enti non compresi nel
comparto del Servizio sanitario nazionale;
 non costituisce titolo di accesso alle selezioni il rapporto di lavoro maturato con contratto
di lavoro diverso dalla dipendenza, né il servizio, ancorchè prestato con rapporto di lavoro
subordinato, maturato in regioni diverse dalla Regione Sardegna;
 l’anzianità di servizio deve essere maturata integralmente nel profilo messo a concorso;
 l’anzianità di servizio a tempo determinato maturata in regime di part time è valutata per
intero;
f) cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro stato membro dell’unione Europea
(sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
g) godimento dei diritti politici;
h) idoneità fisica all’impiego;
i) regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo,
nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero licenziati ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro;
I cittadini degli stati membri dell’Unione europea devono possedere, inoltre i seguenti
requisiti:
 godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
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 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Art. 3
DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Per l’ammissione al concorso, gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta
semplice, datata e firmata secondo l’allegato modello (allegato A), nella quale devono indicare,
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
a) le generalità, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze in base all’art.
5 del D.P.R. n. 487/1994;
h) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui
alla precedente lett. a);
i) il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso, con particolare riferimento
ai punti a), b), c), d) ed e);
j) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Leg.vo n.
196/2003;
k) Dichiarazione della conoscenza delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 in
caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti;
l) Di essere informato che il proprio nominativo ed il punteggio riportato saranno
pubblicati nel sito web dell’Ente;
m) Di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni
contenute nel bando di concorso;
Il candidato dovrà allegare alla domanda copia fotostatica del documento di identità.
Alla domanda di partecipazione alle selezione i concorrenti devono allegare tutte le
certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
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Il possesso dei requisiti specifici, nonché dei titoli che i concorrenti ritengono opportuno
presentare ai fini della formazione della graduatoria, ivi compreso il curriculum formativo e
professionale, datato e firmato, sono autocertificati in carta libera senza autenticazione della
firma, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione.
Nell’autocertificazione relativa ai servizi prestati, ai fini della verifica sul possesso dei
requisiti specifici di ammissione, della corretta attribuzione del punteggio a cura della
Commissione e dell’esecuzione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive,
dovranno essere espressamente indicati la tipologia del servizio, il datore di lavoro, la data di
inizio e di cessazione, se full time o part time, la qualifica professionale, e, nel caso di servizi
presso privati, l’attività lavorativa dovrà essere debitamente documentata. Per tutti gli altri titoli
che i candidati riterranno opportuno autocertificare dovrà essere indicata l’esatta connotazione
in relazione alla specificità degli stessi.
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 richiesti, non saranno
considerate dichiarazioni sostitutive.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12.12.2001, dal 01.01.2012 non è più possibile
richiedere o accettare certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati,
qualità personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
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 restando 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.

Ai fini dell’esecuzione dei suddetti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, si richiama
all’osservanza di quanto sopra precisato in merito alle specifiche indicazioni sui servizi prestati
presso Pubbliche Amministrazioni e/o presso imprese private.

Si precisa che i titoli posseduti possono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa
vigente.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli
presentati.
6

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal candidato, redatta in carta
semplice in conformità al su richiamato schema esemplificativo di cui all’all. A, deve essere
indirizzata al Direttore Generale dell’istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna,
via Duca degli Abruzzi n.8 07100 Sassari, e dovrà pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, concorsi ed esami.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente sul BURAS e 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. In ogni caso non
saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data del provvedimento di
ammissione.

ART. 4
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

 -tramite servizio postale, a mezzo raccomandata A/R 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.
 - Invio informatico: a norma dell’art. 65 del D.Lgs. n. 82 del 7.03.2005 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.
 Consegna diretta a mano all’Ufficio Protocollo presso la sede centrale dell’Istituto in Via
Duca degli Abruzzi n. 8 di Sassari, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali ad
eccezione del sabato;
Sul frontespizio della busta o nell’oggetto dell’invio telematico deve risultare, a pena di
esclusione, la dicitura:
“Domanda di partecipazione procedura di reclutamento speciale per l’assunzione di n. 4
“Operatori Tecnici Specializzati negli applicativi informatici – Cat. BS”
(Cod. TI.BS.INF.2016)
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La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione comporta l’esclusione
dalla procedura.
Nel caso di utilizzo della propria PEC quale mezzo di trasmissione si rinvia alle
direttive impartite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con Circolare n. 12 del
3.9.2010.
In caso di invio della domanda via PEC, per i documenti allegati dovranno essere
utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici
eseguibili, esclusivamente in formato .PDF, .se il numero degli stessi fosse elevato verrà
accettato anche un formato compresso (.ZIP). Gli allegati trasmessi in altri formati (.doc,
.xls, ecc…) saranno rifiutati.
Si ricorda che le ricevute di accettazione/consegna della PEC vengono inviate
automaticamente dal gestore di PEC nel caso di trasmissione a buon fine, per cui non
risulta necessario contattare gli uffici dell’Istituto Zooprofilattico o spedire ulteriori mail
per chiedere conferma o spedire successivamente ulteriore documentazione cartacea.
L’Istituto non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione della residenza e del recapito da parte
del candidato, o da mancata o tardiva comunicazione relativa alla variazione dei dati
suindicati, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.
Non si terrà conto delle domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che, pertanto, dovranno
essere ripresentate.
I concorrenti disabili devono specificare, secondo quanto previsto dall’articolo 20 della
Legge n. 104/1992 e dell’articolo 16 della Legge n. 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 tale 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.

Art. 5
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
L’ammissione e l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è
disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale.
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Art. 6
TITOLI ED ESAMI
I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a)
40 punti per i titoli;
b)
60 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a)
30 punti per la prova pratica,
b)
30 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:
a)
Titoli di carriera;
b)
Titoli accademici e di studio;
c)
Pubblicazioni e titoli scientifici;
d)
Curriculum formativo e professionale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al DPR n.
220/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7
PROVE DI ESAME
Le prove di esame sono articolate in una prova pratica ed in una prova orale.
La prova pratica verterà sulle seguenti materie:
•
•
•
•

Preparazione di un documento finalizzato alla trasmissione di informazioni ufficiali e di dati
Preparazione di un foglio di calcolo
Inserimento e gestione dati
Utilizzo software applicativi di office automation, amministrativi e sanitari.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Principi generali di informatica
Hardware (struttura di un computer, dispositivi periferici, trasmissione digitale e
modulazione modem, reti locali e geografiche);
Software (logica di funzionamento del computer, sistemi operativi con particolare interesse
in windows, word, excel e utilizzo di Internet e posta elettronica);
Esempi di Software applicativi gestionali;
Verifica della conoscenza di base della lingua inglese relativamente al linguaggio
informatico richiesto per le mansioni da svolgere;
Legislazione vigente in materia di disciplina degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
Sicurezza nei luoghi di lavoro: lavoro al videoterminale
Nozioni su Sistemi di Gestione della Qualità;
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•

Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. 16.04.2013, n. 62.

 Le prove pratica e orale si intenderanno superate se il candidato avrà riportato la votazione
minima di 21/30.
 Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti
di valido documento di riconoscimento.
Saranno considerati rinunciatari coloro che non si presenteranno alla prova d’esame.
Le comunicazioni relative all’ammissione alla selezione, all’esito delle prove, nonché alla
graduatoria finale degli idonei saranno rese pubbliche mediante affissione all’Albo Pretorio
Informatico dell’Istituto all’indirizzo www.izs-sardegna.it.

Art. 8
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna. E’ composta dal Presidente, da due operatori
appartenenti a categoria non inferiore alla «B» - livello economico super di profilo
corrispondente a quello messo a concorso e dal segretario.

Art. 9
DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
Le prove d’esame si svolgeranno presso la sede dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sardegna via Duca degli Abruzzi n. 8 Sassari secondo il seguente
calendario:
Prova pratica e prova orale 04.10.2016, ore 9,00.
Si precisa che la pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla G.U. IV^ Serie
Speciale Concorsi ed Esami vale anche come convocazione alla prova pratica e orale
secondo la data ivi indicata.
Eventuali ulteriori comunicazioni (calendario delle prove, rinvii, ecc) saranno pubblicate
esclusivamente attraverso il sito internet dell’Ente.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l’effettuazione della
prova orale in un giorno distinto da quello dedicato alla prova pratica. In tal caso gli esiti
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della prova pratica saranno pubblicati sul sito web dell’Ente e contestualmente i
candidati che hanno superato la suddetta prova saranno convocati a sostenere la prova
orale

Art. 10
APPROVAZIONE DEGLI ATTI
Il provvedimento relativo all’approvazione degli atti della procedura concorsuale e
della conseguente graduatoria di merito è approvato con atto del Direttore Generale
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna ed è pubblicato sul sito web
dell’Istituto www.izs-sardegna.it. Dalla stessa data decorre il termine per la presentazione di
eventuali ricorsi.

Art. 11
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
In ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008, a seguito dell’accettazione dell’assunzione e
comunque prima dell’inizio dell’attività, il vincitore sarà sottoposto a visita medica d’idoneità al cui
accertamento sarà subordinato il perfezionamento del contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 12
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Affari Generali e trattati per finalità di
gestione della procedura concorsuale.

Art. 13
PUBBLICITA’ E RINVIO
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione integrale dello stesso
all’Albo Informatico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna sul sito web
www.izs-sardegna.it. e sul BURAS e per estratto sulla G.U. IV^ Serie Speciale Concorsi ed Esami.
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Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alle disposizioni di
legge in materia di concorsi pubblici, e in particolare al DPR n. 220 del 27.03.2001, regolamento
recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.

L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato all’Albo Pretorio Informatico dell’Istituto entro il
giorno 19.09.2016
Le prove pratica ed orale si svolgeranno presso la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sardegna Via Duca degli Abruzzi n. 8 – Sassari il giorno 04.10.2016 alle ore

9,00.

Sassari li 08.07.2016

Il Direttore Generale
Dott. Alberto Laddomada
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Allegato A

All’

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

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla procedura di reclutamento speciale per l’assunzione
di n. 4 “Operatori Tecnici Specializzati negli applicativi informatici”, Cat. BS - C.C.N.L. del
personale del comparto della Sanità, Ruolo Tecnico, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato Codice TI.BS.INF.2016

__l__ sottoscritt_ _________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammess__ alla pubblica selezione in oggetto.

A tal fine, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
o Di essere nat__ a ______________________________(Prov. di _____), il _____________;
o Di risiedere a _________________________________(Prov. di _____), in via/piazza
_______________________ n. _______;
o Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea1;
o Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________2;
o Di ___________ avere riportato condanne penali3;
o Di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
_________________________________);
o Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 dell’avviso in oggetto4;;
o Di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari__________________;
o Di
avere
prestato
i
seguenti
servizi
presso
Pubbliche
Amministrazioni5:____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;

1

Indicare il Paese
In caso positivo indicare il Comune ; in caso negativo indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione.
3
In caso affermativo specificare le condanne penali riportate e/o i carichi penali pendenti.
4
Specificare se si rientra nell’ipotesi d) o e) dei requisiti di cui all’art. 2.
5
Specificare 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 della categoria e del profilo professionale ricoperto (es. “Collaboratore
Professionale Amministrativo, cat. D), la tipologia del rapporto di lavoro (es. tempo pieno o tempo parziale.
2
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o Di
avere
prestato
i
seguenti
servizi
presso
imprese
private6:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
o 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;
o Di non avere condanne 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);
o Di possedere i seguenti titoli che danno diritto alla riserva, alla precedenza o alla
preferenza7:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
o Di appartenere alla seguente categoria per la quale la vigente normativa prevede quote di
riserva dei posti:____________________________________________________________;
o Di possedere l’idoneità fisica all’impiego in relazione al posto a concorso;
o Di essere informato che il proprio nominativo ed il punteggio riportato saranno pubblicati
nel sito web dell’Ente;
o Di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni
contenute nel bando di concorso.
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. Elenco, in carta libera, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati;
4. __________________________________________________________
__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.
____________
luogo

____________________
data
Firma
__________________________

6
7

In caso affermativo specificare la qualifica, i periodi e gli eventuali motivi di cessazione.
In caso affermativo specificare la categoria di appartenenza che dà diritto.
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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 (es. “Collaboratore Professionale
Amministrativo, cat. D), la tipologia del rapporto di lavoro (es. tempo pieno o tempo parziale).
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