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 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE 
 
 

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO PIENO 
ED INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - CATEGORIA D   

 
Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 è indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 120 del 
11.04.2017 una procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 3 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di 
Collaboratore Tecnico Professionale - Chimico  - cat. D (CCNL comparto Sanità), da assegnare presso la Sede 
Centrale di Perugia. 
La procedura di cui al presente avviso è comunque subordinata all’esito delle procedure di mobilità, attualmente 
in corso, ai sensi dell’art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001 (dipendenti collocati in disponibilità da altre 
amministrazioni). 
 
1. REQUISITI 
L’avviso è riservato a dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni aventi 
pari posizione giuridica e medesimo o analogo profilo professionale.  
In particolare, i candidati devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti: 
1. essere in servizio con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno ed indeterminato con collocazione nella 
categoria e profilo professionale di Collaboratore Tecnico Professionale – Cat. D presso un ente del comparto del 
S.S.N. o con profilo equivalente per tipologia di mansioni presso altre Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 
comma 2 del D.Lgs. 165/2001; 
2. avere superato il periodo di prova; 
3. essere in possesso della laurea triennale in Scienze e Tecnologie Chimiche o in Scienze e Tecnologie 
Farmaceutiche, o diploma di laurea in chimica (ordinamento previgente al D.M. 509/99) o laurea specialistica (ex 
D.M. 509/99) o laurea magistrale (ex D.M. 207/2004) equiparata o diploma di laurea in Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche (ordinamento previgente al D.M. 509/99) o laurea specialistica (ex D.M. 509/99) o laurea 
magistrale (ex D.M. 207/2004) equiparata. 
Relativamente al titolo di studio richiesto quale requisito di ammissione sono fatte salve le equipollenze stabilite 
dalle norme di legge in materia di titoli universitari, non suscettibili di interpretazione analogica. 
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso ed alla data di attuazione 
della mobilità. 
 
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINE E MODALITA’ 
Per essere ammessi alle selezione gli aspiranti devono far pervenire la domanda di ammissione, redatta in carta 
semplice, ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 23.08.1988, n. 370, secondo lo schema allegato al presente 
avviso (allegato A), indirizzata  all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, Via G. 
Salvemini n. 1 – PERUGIA –  improrogabilmente entro il giorno 15 maggio 2017. 
Alla domanda, che dovrà essere redatta utilizzando l’allegato schema (allegato A), il candidato dovrà allegare, a 
pena di esclusione: 
a. curriculum professionale, datato e sottoscritto;  
b. copia di un documento di identità in corso di validità datata e firmata; 
c. nulla osta incondizionato da parte dell’Amministrazione di appartenenza al trasferimento per mobilità esterna 

presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche;  
Le domande dovranno essere prodotte, a pena di esclusione, con i seguenti mezzi:  
- tramite il servizio postale a mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento; 
- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). La domanda dovrà essere inviata tramite la casella PEC del 

candidato alla casella PEC protocollo.izsum@legalmail.it. I file trasmessi devono contenere tutte le 
informazioni in grado di rappresentare il loro contenuto e quindi non devono contenere link o fonti esterni. I 
documenti non devono inoltre contenere codice eseguibile o macroistruzioni in grado di alterarne il loro 
contenuto nel tempo. I files ammessi devono appartenere ai seguenti formati:  
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• 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.  

- 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. Si considerano prodotte in tempo utile le domande 
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. La data di spedizione 
delle domande è stabilita e comprovata dalla data e dal timbro apposto dall’ufficio postale accettante. Non 
saranno prese in considerazione le domande che, ancorché spedite entro il termine sopra indicato, pervengano 
all’Istituto dopo l’avvio della procedura di selezione, intendendosi per tale il provvedimento di ammissione dei 
candidati alle prove selettive. Non saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute dopo 5 
(cinque) giorni dalla scadenza indicata.  
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o, 
comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 
3. MODALITA’ DI SELEZIONE 
Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno valutate preliminarmente ai fini 
dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità dall’U.O. Amministrazione Personale. 
I candidati ammessi alla procedura di mobilità saranno invitati a sostenere un colloquio con apposita 
commissione interna composta da un Dirigente dell’Istituto e da due componenti competenti della materia, scelti 
fra il personale in servizio presso l’Istituto.  
L’elenco dei candidati ammessi e le date di svolgimento dei colloqui saranno comunicati esclusivamente 
tramite affissione di apposito avviso all’Albo on line e nel sito web dell’Istituto (www.izsum.it nella sezione 
Concorsi e Selezioni – Selezioni Pubbliche) entro 10 (dieci) giorni successivi alla data di scadenza del presente 
avviso e comunque almeno 15 giorni prima dello svolgimento dei colloqui. Ai candidati che indicheranno nella 
domanda un indirizzo di posta elettronica potranno inoltre essere inviati appositi messaggi informativi. 
I candidati che non riceveranno la comunicazione di esclusione sono ammessi a sostenere il colloquio presso la 
Sede Centrale di questo Istituto, senza ulteriore avviso.  
La selezione è effettuata mediante valutazione dei titoli per come indicati nel curriculum allegato alla domanda e 
colloquio. A tal fine, la Commissione dispone di complessivi 30 (trenta) punti di cui massimo 20 (venti) per il 
colloquio e massimo 10 (dieci) per la valutazione dei titoli. 
Valutazione dei titoli. I punti per la valutazione dei titoli, effettuata secondo criteri predeterminati dalla 
commissione giudicatrice, sono così ripartiti:  
- titoli di carriera (ulteriori rispetto a quelli previsti quale requisito), con particolare riferimento all’attività svolta 

presso Enti del SSN nel profilo professionale oggetto della selezione: max 5 punti; 
- titoli accademici e di studio (ulteriori rispetto a quelli previsti quale requisito): max 1,5 punti;  
- pubblicazioni e titoli scientifici: max 1,5 punti;  
- curriculum formativo e professionale: max 2 punti.  
Colloquio. Il colloquio mira all’accertamento delle competenze, anche di carattere formativo, del candidato in 
relazione al profilo professionale di Collaboratore Tecnico Professionale ad indirizzo chimico. Il colloquio verterà, 
in particolare, sulle seguenti materie: 
- Chimica generale e inorganica 
- Chimica organica 
- Chimica analitica 
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- Metodi di estrazione e purificazione di campioni di matrici alimentari per la ricerca di residui di contaminanti 
chimici 

- Metodi di analisi strumentale per la determinazione di residui di contaminanti chimici negli alimenti 
- Normative vigenti e aspetti tecnico-organizzativi riguardanti la Qualità e la Sicurezza dei Laboratori di prova 
- Missione, organizzazione e funzionamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. 
Il colloquio si intende superato con il conseguimento di una valutazione di almeno 14/20esimi. 
 
4. GRADUATORIA FINALE 
La graduatoria finale degli idonei sarà formulata sulla base del punteggio complessivamente attribuito alla 
valutazione del curriculum e del colloquio. Il Direttore Generale dell’Istituto, verificata la regolarità degli atti, 
approva la graduatoria finale degli idonei che è pubblicata e nel sito web (www.izsum.it sezione Concorsi e 
Selezioni – Avvisi di Mobilità).  
In caso di rinuncia al trasferimento da parte del vincitore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo 
scorrimento della graduatoria. 
 
5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio Personale 
dell’Istituto per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto 
medesimo. Il conferimento all’Istituto di tali dati da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione alla selezione a pena di esclusione. 
Gli interessati godono dei diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li 
riguardano ed il diritto di opporsi al trattamento degli stessi per motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti 
valere nei confronti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, titolare del relativo 
trattamento. 
 
6. DISPOSIZIONI FINALI 
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. In particolare, visto l’art. 
34-bis, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, il presente avviso è revocato in caso di assegnazione di personale delle 
pubbliche amministrazioni collocato in disponibilità ed iscritto negli appositi elenchi. 
Non saranno considerate le domande di mobilità inviate e pervenute prima della pubblicazione del presente 
bando all’Albo on-line. Gli interessati, pertanto, qualora avessero già presentato istanza di mobilità, dovranno 
presentare una nuova domanda di partecipazione entro i termini indicati nel presente bando.  
Il presente avviso non produce nei confronti degli interessati alcun diritto all’assunzione presso l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non tener 
conto delle domande presentate.  
La domanda di partecipazione degli interessati è considerata come semplice manifestazione d’interesse 
all’eventuale copertura del posto. 
È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla procedura di mobilità e per il trattamento di 
lavoro. 
Il presente avviso viene affisso all’Albo on line dell’Istituto e sul sito internet www.izsum.it. 
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale dell’amministrazione dell’Ente, 
Via G. Salvemini n. 1, Perugia, tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 13,00 (telefono 
075/343216). 
 

 
Perugia, lì 12 aprile 2017     

 
        IL DIRETTORE GENERALE 

        Silvano Severini

http://www.izsum.it/
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ALLEGATO A      SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Al Direttore Generale  
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche 
Via G. Salvemini n. 1 
06126 – PERUGIA 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________  

     Cognome     Nome 

nato/a ________________________________________________________ il __________________________ 

Residente a ___________________________________________________ C.A.P.__________ PROV.________ 

Via  ______________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE DI  

 
partecipare alla procedura di mobilità esterna per la copertura di n° 3 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di 
Collaboratore Tecnico Professionale - Categoria D bandita 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 
 

a) di godere dei diritti civili e politici; 

b) di essere dipendente con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno ed indeterminato del seguente Ente  

      __________________________________________________________________________________________  

c) di essere inquadrato nella categoria D del ruolo tecnico, profilo di Collaboratore Tecnico Professionale del 

comparto del SSN, o nel seguente profilo equivalente per tipologia di mansioni  

________________________________________________________________________________; 

d) di possedere il seguente diploma di laurea in  ___________________________________________ 

        _____________________________________________________________________________ 

       conseguito presso ____________________________________________________________________ 

        nell’anno accademico  ____________ con votazione _______ /_______; 

e) di avere l’idoneità fisica alla specifica posizione lavorativa richiesta; 

f) di avere superato il periodo di prova; 

g) di prestare consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 

h) di indicare il seguente domicilio – se diverso dalla residenza – presso il quale deve essere inoltrata ogni 

comunicazione: ____________________________________________________________________________ 

Telefono fisso ____________________________ telefono cellulare__________________________________ 

Indirizzo mail ______________________________________________________________________________ 
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- DI AVER PRESO COMPLETA VISIONE DELL’AVVISO DI CUI ALLA PRESENTE DOMANDA E DI ACCETTARE 
ESPRESSAMENTE TUTTO QUANTO IN ESSO PREVISTO, ANCHE IN ORDINE ALLE MODALITA’ DI 
COMUNICAZIONE DI CUI AL PUNTO 3. RELATIVE ALL’AMMISSIONE E ALLA DATA DI SVOLGIMENTO DEI 
COLLOQUI; 

- DICHIARA, infine, 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 E QUELLE 
CONTENUTE NEL CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE ALLEGATO CORRISPONDONO A VERITÀ. 

 

SI ALLEGA  

1. curriculum professionale, datato e sottoscritto;  
2. copia di un documento di identità in corso di validità datata e firmata; 
3. nulla osta incondizionato da parte dell’Amministrazione di appartenenza al trasferimento per mobilità esterna 

presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche.  
 
 
___________________________________   

  Luogo e data 
       ___________________________________ 

        Firma per esteso e leggibile 


