
 
 

COMUNICATO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEL PERSONALE IN 
POSSESSO DEI REQUISTI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NEI RUOLI DELLA RICERCA 

SANITARIA E DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RICERCA SANITARIA  
AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 432, L. N. 205/2007 

 

Oggetto: Nota Ministero della Salute prot. 3456 del 6.8.2019 ad oggetto “Legge 27 dicembre 2017 n. 205 
art. 1 comma 422 – 434. Indicazioni per la prima applicazione” – Manifestazione di interesse. 

 

A seguito della nota prot. 00003456 del 06/08/2019 del Ministero della Salute – Direzione Generale della 
Ricerca e dell’Innovazione in Sanità –  di cui all’oggetto si comunica quanto segue: 
 

 l’art. 1, commi 422 – 432, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 istituisce e disciplina il ruolo non 
dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria presso gli IRCCS 
pubblici e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. 

 

 in data 11 luglio 2019 è stato firmato il CCNL del comparto Sanità Sezione Ricerca. 
 

 il comma 432 della suddetta norma prevede che in sede di prima applicazione ed entro centottanta 
giorni dall’entrata in vigore della sezione del CCNL comparto sanità  “il personale in servizio presso gli 
Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura 
selettiva pubblica, ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti 
a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un’anzianità di servizio ovvero sia stato 
titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di 
lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo 
le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427.” 

 

 il Ministero della Salute, nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale di cui comma 427, 
invita gli Istituti a pubblicare il presente comunicato affinché coloro che si trovino in possesso dei 
requisiti previsti dal comma 432 della norma citata si attivino per manifestare il proprio interesse 
all’inquadramento con contratto a tempo determinato nei ruoli non dirigenziale della ricerca sanitaria e 
delle attività di supporto alla ricerca sanitaria. 

 

Tanto premesso, il personale interessato in possesso dei requisiti è invitato a manifestare il proprio 
interesse attraverso la compilazione del modulo allegato alla presente comunicazione ed il successivo 
invio del medesimo come allegato a messaggio di posta elettronica con oggetto “Manifestazione di 
interesse nei ruoli della ricerca sanitaria” all’indirizzo mail uoap@izsum.it, unitamente a copia del 
documento di identità, entro il 16 settembre 2019 alle ore 12:00. 
 

Si precisa che la presente costituisce una ricognizione meramente informativa i cui risultati saranno 
trasmessi al Ministero della Salute. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo l’Amministrazione a procedere all’assunzione a tempo determinato.  
Il procedimento avviato potrà essere sospeso o interrotto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. Resta inteso che i requisiti dichiarati saranno oggetto di successiva verifica secondo le 
modalità e i criteri stabiliti con il Decreto del Ministro della salute di cui all’art. 1, comma 427, della legge 27 
dicembre 2017 n. 205. 
 

I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (come modificato dal 
D.Lgs. n. 101/2018) e del Regolamento UE n. 2016/679. Tali dati saranno raccolti presso l’U.O. 
Amministrazione Personale dell’Istituto e potranno essere trasmessi al Ministero della Salute per le finalità 
di gestione del procedimento. I dati personali forniti dagli interessati 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.  
 

Perugia, 13.08.2019 
            Il Direttore Generale 
                Silvano Severini   



 
 

Al Direttore Generale dell'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e  
delle Marche “Togo Rosati” 
uoap@izsum.it  
 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse ai sensi della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 art. 1 comma 

432 e delle indicazioni del Ministero della Salute con nota prot. 3456-P-06/08/2019. 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________________________ il  _________________ 

C.F. _____________________________________________________ 

Residente a _______________________________________________ PROV. _______ CAP. ___________ 

Via ___________________________________________________________________________________ 

Recapito/i telefonico/i____________________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________________ 

manifesta il proprio interesse all’inquadramento con contratto a tempo determinato ai sensi 

della normativa citata in oggetto e a tal fine dichiara: 

 

 di essere stato/a alla data 31 dicembre 2017 in servizio con rapporto di lavoro flessibile 

presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, 

ovvero 

 di essere stato/a alla data 31 dicembre 2017 titolare di borsa di studio presso l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

e 

 di aver maturato alla data del 31 dicembre 2017 complessivamente un’anzianità di 

servizio ovvero di essere stato titolare di borsa di studio presso gli Istituti Zooprofilattici 

Sperimentali e/o IRCCS di almeno tre anni negli ultimi cinque; 

 

autorizza il trattamento dei dati personali  ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 

n. 2016/679 per le finalità di gestione del procedimento; 

 

allega fotocopia di valido documento d’identità. 

 

 

Data___________        Firma_______________________ 
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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 con la compilazione della manifestazione di interesse 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 e potranno essere trasmessi al Ministero della Salute per le finalità di gestione 
del procedimento e saranno trattati presso una banca dati automatizzata.. 
 
Finalità del trattamento 
Il conferimento all’Istituto di tali dati da parte degli interessati è obbligatorio ed indispensabile ai fini della gestione del 
procedimento di attuazione dell’art. 1, comma 432, della legge 27.12.2017, n. 205 che prevede la possibilità di 
assumere personale a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti.  
 
Dati personali trattati 
I dati richiesti vengono raccolti all’atto della compilazione della manifestazione di interesse. 
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, cellulare e-mail e PEC. 

4) Dati legati al servizio prestato presso PP.AA. 

L’Istituto può acquisire d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dagli interessati. 
 
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, gli interessati 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 degli interessati, manifestato in 
forma scritta in merito alla presente informativa.  
 
Base giuridica  
I dati personali trattati sono richiesti ai fini della partecipazione al procedimento per l’applicazione del suddetto 
comma 432 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 del procedimento 
e saranno trattati presso una banca dati automatizzata.  
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 degli interessati. 
  
Trasferimento dei dati personali  
I dati conferiti dagli interessati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.  
 
Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” nella 
figura del legale rappresentante, dott. Silvano Severini.  
 
Responsabile della protezione dei dati (DPO)  
Il contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) dell’Istituto è dpo@izsum.it.  
 
Diritti dell’interessato  
Gli interessati godono dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, tra i quali in particolare:  

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie 
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
d) ottenere la limitazione del trattamento;  
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti;  
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;  
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati;  
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca;  
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 
Marche “Togo Rosati”, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo PEC: protocollo.izsum@legalmail.it  
 
Nel caso in cui non venga prestato il consenso esplicito al trattamento dei dati la presente manifestazione di 
interesse non potrà essere tenuta in considerazione ai fini della partecipazione alla procedura. 
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