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

 
AVVISO PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO SPECIALE DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 422-

434 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2017, N. 205, FINALIZZATO ALL’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI 

LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI PERSONALE CON LA QUALIFICA DI 

RICERCATORE SANITARIO E COLLABORATORE PROFESSIONALE DI RICERCA SANITARIA  

 
Con provvedimento del Direttore Generale n. 530 del 11.12.2019, è pubblicato l’avviso per l’avvio della 

procedura di reclutamento speciale di cui all’art. 1, commi 422-434 della legge 30 dicembre 2017, n. 205, 

finalizzato all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato di personale 

con la qualifica di ricercatore sanitario e collaboratore professionale di ricerca sanitaria, (CCNL relativo al 

personale del comparto Sanità – sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di 

supporto alla ricerca sanitaria del 11 luglio 2019). 

 

ART. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
1.  REQUISITI GENERALI 

a) cittadinanza italiana; ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001 partecipare anche i cittadini degli Stati 

membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano 

titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, 

che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari 

dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

b) godimento dei diritti civili e politici;  

c) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, qualora soggetti;  

d) non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione di un rapporto di lavoro con Pubbliche Amministrazioni;  

e) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego 

pubblico, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in 

giudicato;  

f) non essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro 

stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;  

2. REQUISITI SPECIFICI PREVISTI DALL’ART. 1, COMMA 432 LEGGE 2015/2017 

g) essere stato in servizio alla data del 31 dicembre 2017 presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Umbria e delle Marche con un rapporto di lavoro flessibile instaurato a seguito di procedura 

selettiva pubblica ovvero essere stati titolari, alla suddetta data, di borsa di studio assegnata dal 

medesimo Istituto  a seguito di procedura selettiva pubblica; 

h) aver maturato, alla suddetta data del 31 dicembre 2017, una anzianità di servizio presso IIZZSS o IRCCS 

di almeno tre anni negli ultimi cinque ovvero essere stati titolari di borsa di studio assegnata da IZS o 

IRCCS, della durata di almeno tre anni negli ultimi cinque al 31 dicembre 2017. 

3. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito 

dal presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione e devono altresì permanere per 

tutto il procedimento concorsuale e fino al momento della nomina. 

4. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l’esclusione dalla procedura.   

5. Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, la partecipazione alla procedura non è 

soggetta a limiti di età. Non è consentito l’accesso a chi ha superato i limiti di età previsti per il 

collocamento in quiescenza i sensi della normativa vigente. 

 

ART. 2 - DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE  
1. Per essere ammessi alla procedura gli aspiranti devono produrre domanda di partecipazione, redatta in 

carta semplice, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della Legge 23 agosto 1988, n. 370, indirizzata al Direttore 
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Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, Via G. Salvemini n. 1 - 06126 

– Perugia.  Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro il termine perentorio delle ore 
12:00 del giorno 18 dicembre 2019. Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il 
termine indicato, anche se per cause di forza maggiore. 
2. Le domande dovranno essere prodotte, a pena di esclusione, con i seguenti mezzi: 

a. 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 o la validità dei documenti allegati e devono contenere tutte le informazioni in 

grado di rappresentare il loro contenuto e quindi non devono contenere link o 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:  

 ODT: Files testuali prodotti attraverso lo strumento Write, elaboratore dei testi della suite di back 

office OpenOffice. I files con questa estensione sono documenti in formato Open Document 

Format for Office Applications.  

 DOCX: Files testuali prodotti attraverso lo strumento Word, elaboratore dei testi della suite di 

back office MS Office 2007. Questi tipi di files non possono contenere, per definizione, macro 

Visual Basic, Applications Edition (VBA) o controlli ActiveX.  

 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. 

Qualora il documento trasmesso non risponda a tutti i requisiti sopra indicati, la domanda non sarà 
ritenuta valida.  

b. consegna a mano, esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo della Sede Centrale di Perugia, dal Lunedì 

al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 

3. L’eventuale riserva di invio di documenti è priva di qualsiasi effetto. 
4. L’Istituto declina ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 

5. La busta contenente la domanda di partecipazione dovrà contenere sull’esterno la dicitura AVVISO PER 
L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO SPECIALE DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 422-434 DELLA LEGGE 
30 DICEMBRE 2017, N. 205. 
6. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al avviso di concorso (ALL. A). 

7. Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, codice fiscale e la residenza; 

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, ovvero una delle altre condizioni di cui all’art. 38 del 

D.lgs. n. 165/2001 

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 

liste medesime; 

d) di essere in posizione regolare nei confronti del servizio militare qualora soggetti; 

e) 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; 

f) di aver prestato servizio o di non aver prestato servizio dipendente presso Pubbliche Amministrazioni e 

le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego; 

g) di essere stato in servizio alla data del 31 dicembre 2017 presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Umbria e delle Marche con un rapporto di lavoro flessibile instaurato a seguito di procedura 

selettiva pubblica ovvero essere stati titolari, alla suddetta data, di borsa di studio assegnata dal 

medesimo Istituto  a seguito di procedura selettiva pubblica; 

h) di aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, una anzianità di servizio presso IIZZSS o IRCCS di 

almeno tre anni negli ultimi cinque ovvero essere stato titolare di borsa di studio assegnata da IZS o 

IRCCS, della durata di almeno tre anni negli ultimi cinque al 31 dicembre 2017; 
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i) il titolo di studio posseduto; 

j) il domicilio presso il quale deve essere inoltrata, ad ogni effetto, ogni comunicazione, nonché 

l’eventuale recapito telefonico e indirizzo mail e PEC. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni 

effetto, la residenza di cui alla lettera a). Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di 

domicilio che si verifichino fino all’esaurimento della procedura concorsuale.  

8. I candidati dovranno, inoltre, dichiarare: 

- di aver preso completa visione dell'avviso e di accettare espressamente tutto quanto in esso previsto, 

anche in ordine agli artt. 4 (ammissione e cause di esclusione dalla procedura) e 5 (esito della 

procedura); 

- che le informazioni sopra indicate, quelle contenute nel curriculum formativo e professionale e in tutti 

gli eventuali titoli allegati corrispondono a verità; 

- 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; 

- 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; 

- di esprimere il consenso alla eventuale comunicazione dei propri dati personali alle Amministrazioni 

Pubbliche interessate alla posizione giuridico ed economica dei candidati; 

- di esprimere il consenso al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali così come 

indicati nell'informativa allegata. 

9. L’omissione o l’incompiutezza anche di una sola delle dichiarazioni sopra indicate determineranno 

l’esclusione dalla procedura. 
10. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma in calce alla domanda di partecipazione non deve 

essere autenticata e va apposta dall’interessato in forma leggibile e per esteso. 

 

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

1. Alla domanda di partecipazione alla procedura, i candidati devono allegare: 

a) la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, redatta secondo 

lo schema che viene allegato al presente avviso (ALL. B) attestante il possesso dei requisiti specifici per 

l’ammissione alla procedura, in particolare: 

- essere stato in servizio alla data del 31 dicembre 2017 presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Umbria e delle Marche con un rapporto di lavoro flessibile instaurato a seguito di procedura 

selettiva pubblica ovvero essere stati titolari, alla suddetta data, di borsa di studio assegnata dal 

medesimo Istituto  a seguito di procedura selettiva pubblica, 

- aver maturato alla data del 31.12.2017 almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile o borsa di 

studio negli ultimi 5 anni presso IIZZSS o IRCCS; 

b) un curriculum formativo e professionale, datato e firmato in cui siano indicati con precisione tutti gli 

elementi  relativi all’esperienza utile ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai punti g) e h) dell’art. 1 

del presente avviso. In particolare, il candidato dovrà necessariamente indicare per ogni contratto:  

- amministrazione/azienda presso cui l’attività è stata svolta;  

- tipologia di contratto (dipendente, libero professionista, co.co.co., borsa, etc.) 

- breve descrizione delle attività svolte;  

- periodi di servizio con esatta indicazione della data di inizio e termine del contratto, con indicazione 

di eventuali interruzioni e/o sospensioni. 

In ordine alle pubblicazioni il candidato dovrà indicare ai fini della valutazione: il titolo della 

pubblicazione; l’elenco degli autori; la rivista; la data di pubblicazione.  

c) una copia fotostatica firmata e datata del documento di identità in corso di validità; 

2. I documenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) devono essere allegati alla domanda di partecipazione 

a pena di esclusione. 

3. L’Istituto 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 
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dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

ART. 4 - AMMISSIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA 
1. L’ammissione o l’esclusione dalla procedura è disposta con provvedimento motivato del Dirigente 

dell’U.O. Amministrazione Personale; l’esclusione è comunicata entro dieci giorni dalla esecutività del 

relativo provvedimento con nota raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC in cui è indicata la 

motivazione dell’esclusione medesima. 

2. I candidati che non riceveranno comunicazione di esclusione si intendono ammessi alla procedura. 

3. Costituiscono motivi di esclusione: 

a) la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente avviso di concorso (art. 1). Qualora sia 

accertato la mancanza di uno dei requisiti prescritti, l’esclusione può avvenire in qualunque momento, 

anche successivo alla conclusione della procedura; 

b) la presentazione della domanda oltre il termine stabilito all’art. 2 comma 1.; 

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

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

commi 7. e 8.; 

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

f) la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 3, comma 1, lett. 

a), attestante il possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 1 , comma 2 lett. g) e h); 

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) condanne penali: salvo i casi, stabiliti dalla legge, per alcune tipologie di reati che escludono 

l’ammissibilità all’impiego, l’Istituto si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità 

all’impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile alla luce del titolo del reato, 

dell’attualità, o meno, del comportamento negativo in relazione alle mansioni della posizione di lavoro 

messa a concorso. 

 

ART. 5 - ESITO DELLA PROCEDURA 
1. Ad insindacabile giudizio dell’Istituto, all’esito della procedura, i candidati in possesso dei requisiti 

generali e specifici, potranno essere assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e 

determinato della durata di anni cinque e collocati, sulla base di quanto riportato nel curriculum formativo 

professionale, nel profilo di Ricercatore Sanitario (categoria D – livello Super, posizione retributiva iniziale) 

o di Collaboratore professionale di ricerca sanitaria (categoria D, posizione retributiva iniziale), i cui 

contenuti professionali sono definiti nelle declaratorie di cui all’allegato 1 del C.C.N.L. relativo al comparto 

Sanità – Sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca 

sanitaria, triennio 2016-2018.  

3. Gli elenchi degli idonei sono approvati con deliberazione del Direttore Generale. Detto provvedimento 

sarà pubblicato sul sito dell’Istituto. Dalla data della pubblicazione decorre il termine per eventuali 

impugnative. 

4. L’assunzione a tempo determinato è comunque subordinata all’entrata in vigore del Decreto del 
Ministero della salute di cui all’art. 1, comma 427, della Legge n. 205/2017.  
 

ART. 6 - 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  eventuale 

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.  
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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. 7 DISPOSIZIONI FINALI 
1. Il presente avviso è affisso all’Albo on line dell’Istituto, pubblicato nel sito web dell’Istituto  

(www.izsum.it).  

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applica la normativa vigente. 

3. Non si dà luogo a certificazioni di idoneità alla selezione.  

4. L’eventuale assunzione è formalizzata con la stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi del CCNL 

C.C.N.L. relativo al comparto Sanità – Sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività 

di supporto alla ricerca sanitaria, triennio 2016-2018.  

5. Il rapporto di lavoro è a tempo determinato e ad esso si applicano le disposizioni normative e contrattuali 

vigenti al momento della stipula. 

6. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla data di scadenza indicata 

nel contratto individuale di lavoro. 

7. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso di selezione 

o parte di esso, qualora ne rilevi la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

8. L’intervenuto annullamento, sospensione o revoca della procedura che costituisce il presupposto 

dell’assunzione, integra condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro. 

9. L’Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto individuale di lavoro a tempo 

determinato nell’ipotesi in cui non sia assicurata la continuità del finanziamento del progetto finalizzato e, 

quindi, la copertura dei costi derivanti dalla stipula del contratto stesso. 

10. 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. Responsabile del procedimento: Dott.ssa 

Beatrice Moriconi (telefono 075/343216 – e-mail: concorsi@izsum.it). 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Silvano Severini 
 

 

Pubblicato nel sito web dell’Istituto il giorno 11.12.2019 
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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 

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 

eventuale 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 dell’incarico. 

 

Dati personali trattati 
I dati richiesti vengono raccolti all’atto della compilazione della domanda di partecipazione ad una 

procedura 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 ai sensi del D.P.R. n. 

487/1994 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 
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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 e per le finalità inerenti l’affidamento dell’incarico 

dall’Ufficio Gestione Contratti e Contenzioso.  

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  



 

8 

 

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.
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ALLEGATO A     SCHEMA DI DOMANDA  
 

Al Direttore Generale  

Dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” 

Via G. Salvemini n. 1 

06126 – PERUGIA 

 

a) Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________  
     Cognome     Nome 

nato/a a ___________________________________________________ il ________________________ 

C.F. _________________________________________________________________________________ 

Residente a ________________________________________________ C.A.P._________ PROV.______ 

Via _________________________________________________________________________________ 

CHIEDE  
di partecipare all’ avviso per l’avvio della procedura di reclutamento speciale di cui all’art. 1, commi 422-

434 della legge 30 dicembre 2017, n. 205, finalizzato all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a 

tempo pieno e determinato di personale con la qualifica di ricercatore sanitario e collaboratore 

professionale di ricerca sanitaria  indetto da codesto Istituto.  

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 

(barrare la casella e se richiesto specificare) 

b) Di essere in possesso della cittadinanza italiana, 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 essere in posizione regolare nei confronti del servizio militare qualora soggetti; 

e)  Di non aver riportato condanne penali né avere 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): _________________________________________________________________; 

f)   Di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

  Di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni e di indicare le seguenti cause di eventuali 

risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego: ___________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

g) Di essere stato in servizio alla data del 31 dicembre 2017 presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Umbria e delle Marche con un rapporto di lavoro flessibile instaurato a seguito di procedura 

selettiva pubblica ovvero essere stati titolari, alla suddetta data, di borsa di studio assegnata dal 

medesimo Istituto  a seguito di procedura selettiva pubblica; 

h) Di aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, una anzianità di servizio presso IIZZSS o IRCCS di 

almeno tre anni negli ultimi cinque ovvero essere stato titolare di borsa di studio assegnata da IZS o 

IRCCS, della durata di almeno tre anni negli ultimi cinque al 31 dicembre 2017; 
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i) Di possedere il seguente titolo di studio __________________________________________________ 

conseguito presso ___________________________________________________________________ 

nell’anno accademico  ____________________ con votazione _______ /_______; 

j) Domicilio (se diverso dalla residenza) per ogni comunicazione (2):  

____________________________________________________________________________________ 

Telefono fisso __________________________ telefono cellulare________________________________ 

Indirizzo mail ________________________________PEC _____________________________________. 

 

DICHIARA, INOLTRE, 

- Di aver preso completa visione dell'avviso e di accettare espressamente tutto quanto in esso previsto, 
anche in ordine agli artt. 4 (ammissione e cause di esclusione dalla procedura) e 5 (esito della 
procedura); 

- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76   D.P.R. 445 del 28/12/2000, CHE LE INFORMAZIONI SOPRA INDICATE, QUELLE CONTENUTE 
NEL CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE E IN TUTTI GLI EVENTUALI TITOLI ALLEGATI 
CORRISPONDONO A VERITÀ; 

 

DICHIARA, INFINE,   

- 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; 

- 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; 

- di esprimere il consenso alla eventuale comunicazione dei propri dati personali alle amministrazioni 
pubbliche interessate alla posizione giuridico ed economica dei candidati; 

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

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ FIRMATA E DATATA 

 

 

 

____________________________ 
  Luogo e data 

 

 

 

 

__________________________________ 
   Firma per esteso e leggibile 

 
 
 
 
NOTE 
(1). Indicare le condanne riportate e se vi sia stata l’amnistia, il condono, l’indulto, la grazia o il perdono giudiziale, nonché  i 

procedimenti penali pendenti. 
(2). In caso di cambiamento di domicilio il candidato deve darne tempestiva comunicazione all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Umbria e delle Marche. 
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ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

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

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ (Prov.______) il ____________________ 

e residente in ________________________________________________________________(Prov. _____), 

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 essere stato in servizio alla data del 31 dicembre 2017 presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Umbria e delle Marche con un rapporto di lavoro flessibile instaurato a seguito di procedura 

selettiva pubblica ovvero essere stati titolari, alla suddetta data, di borsa di studio assegnata dal 

medesimo Istituto  a seguito di procedura selettiva pubblica; 

 

2. di aver maturato, alla suddetta data del 31 dicembre 2017, una anzianità di servizio presso IIZZSS o 

IRCCS di almeno tre anni negli ultimi cinque ovvero essere stati titolari di borsa di studio assegnata da 

IZS o IRCCS, della durata di almeno tre anni negli ultimi cinque al 31 dicembre 2017, in particolare: 

- ENTE: ......................................................................................................................................................... 

tipologia contratto: ................................................................................................................................... 

da (gg/mm/aa inizio): ........................................ a (gg/mm/aa fine): ....................................; 

- ENTE: ......................................................................................................................................................... 

tipologia contratto: ................................................................................................................................... 

da (gg/mm/aa inizio): ........................................ a (gg/mm/aa fine): ....................................; 

- ENTE: ......................................................................................................................................................... 

tipologia contratto: ................................................................................................................................... 

da (gg/mm/aa inizio): ........................................ a (gg/mm/aa fine): ....................................; 

- ENTE: ......................................................................................................................................................... 

tipologia contratto: ................................................................................................................................... 

da (gg/mm/aa inizio): ........................................ a (gg/mm/aa fine): ....................................; 

- ENTE: ......................................................................................................................................................... 

tipologia contratto: ................................................................................................................................... 

da (gg/mm/aa inizio): ........................................ a (gg/mm/aa fine): ....................................; 
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- ENTE: ......................................................................................................................................................... 

tipologia contratto: ................................................................................................................................... 

da (gg/mm/aa inizio): ........................................ a (gg/mm/aa fine): ....................................; 

- ENTE: ......................................................................................................................................................... 

tipologia contratto: ................................................................................................................................... 

da (gg/mm/aa inizio): ........................................ a (gg/mm/aa fine): ....................................; 

 

 

 

_____________________________ 
 Luogo e data 

 

 

 

 

   

   Il/La dichiarante _____________________________________ 
                    (Firma per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

 

N.B. Allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e  del Regolamento UE n. 2016/679: i dati soprariportati sono 

prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 

 


