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

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 2018 FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO 
REGIONE UMBRIA “IL PIANO DI MONITORAGGIO INTEGRATO DEI CONTAMINANTI AMBIENTALI NEGLI 
ALIMENTI E NEI VEGETALI DELLA CONCA TERNANA”. 
 
Questo Istituto, ai sensi del Regolamento per il conferimento di incarichi a norma dell’art. 7 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.  approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 
31 maggio 2013, intende conferire un  incarico di collaborazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 
165/2001 nell’ambito del Programma di attività 2018 finalizzato alla realizzazione dell’Obiettivo Regione 
Umbria “Il Piano di monitoraggio integrato dei contaminanti ambientali negli alimenti e nei vegetali della 
conca Ternana”. 

 
1. INFORMAZIONI GENERALI 
Numero incarichi da affidare: 1 (uno) 
Compenso lordo complessivo della collaborazione:  
- €. 7.350,00 (comprensivo di oneri previdenziali)  
Durata della collaborazione:  
- mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici)  
Luogo della collaborazione:  
- Perugia  
Descrizione sommaria delle prestazioni: l’incaricato si dovrà occupare delle seguenti attività connesse al 
raggiungimento degli obiettivi specifici del programma:  
- Esecuzione analisi PCB/IPA nelle matrici oggetto del programma 
- Elaborazione ed interpretazione dei dati ottenuti 
- Preparazione della reportistica 
Responsabile scientifico del programma di attività: Dott. Giampiero Scortichini 
 
2. REQUISITI PROFESSIONALI 
Titolo di studio. Possono produrre istanza per l’affidamento dell’incarico i soggetti in possesso di laurea 
magistrale  in Chimica o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche. 
Esperienza professionale. E’ richiesta: 
- Capacità di mettere a punto metodi per la determinazione quantitativa di residui negli alimenti e in 

matrici ambientali mediante l’utilizzo di tecniche quali la cromatografia liquida interfacciata a detector 

di spettrometria di massa tandem (tripli quadrupoli e ibridi) e la cromatografia gassosa interfacciata a 

detector singolo e triplo quadrupolo. L’esperienza deve riguardare sia la parte di trattamento del 

campione (estrazione e purificazione) che l’ottimizzazione dei parametri strumentali. 

- Capacità di progettazione ed esecuzione di esperimenti nell’ambito di studi di validazione dei suddetti 

metodi in accordo alle normative europee e alle linee guida internazionalmente riconosciute per i vari 

gruppi di residui (in particolare contaminanti organici persistenti).  

- Capacità di elaborazione e interpretazione dei dati.  

Lingua straniera. E’ richiesta una buona conoscenza della lingua inglese a carattere specialistico (tecnico 
scientifico/sanitario). 
Conoscenze informatiche. E’ richiesta la conoscenza dei principali software gestionali e applicativi per la 
condivisione dell'informazione in ambito specialistico ma anche a livello divulgativo, in particolare del 
pacchetto Microsoft Office (software elaborazione di testi, presentazione, foglio elettronico e posta 
elettronica) e di software per l’elaborazione dei dati strumentali.  

http://www.izsum.it/files/Download/9/-1/REGOLAMENTO-INCARIC%20HI.pdf
http://www.izsum.it/files/Download/9/-1/REGOLAMENTO-INCARIC%20HI.pdf
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3. CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’accertamento della qualificazione professionale e delle competenze degli aspiranti sarà effettuato da una 
Commissione, nominata dal Direttore Generale che, dopo una valutazione comparativa dei curricula 
formativi e professionali presentati e, ove ritenuto opportuno, previo colloquio, formulerà una graduatoria 
dei candidati. 
Nel caso in cui la Commissione ritenesse opportuno un colloquio, i candidati saranno convocati con nota 
raccomandata spedita almeno 10 gg. prima del colloquio medesimo; la mancata presentazione al colloquio 
equivale a rinuncia alla selezione. 
I criteri di valutazione per l'affidamento dell'incarico professionale sono:  
Criteri di valutazione del curriculum = max 40 punti 
-  Esperienza professionale (vedi punto 2.)  max 30 punti 
-  Altra esperienza rilevante ed attinente alle attività oggetto della prestazione  max 4 punti 
-  Percorso formativo post-laurea attinente alle attività oggetto della prestazione  max 4 punti 
-  Corsi di formazione di lingua inglese e informatica  max 1 punto 
-  Pubblicazioni  max 1 punto 
Valutazione colloquio = max 10 punti 
Nel caso in cui la Commissione ritenesse opportuno lo svolgimento di un colloquio, al fine di approfondire 
le competenze dei candidati, all’esito dello stesso è riservato un punteggio ulteriore di max 10 punti. 
 
4. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali, possono presentare domanda entro il 
giorno 23 agosto 2018  indirizzata a Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo 
Rosati” – Via G. Salvemini, 1 – 06126 PERUGIA, contenente: 

 domanda redatta secondo lo schema allegato (allegato A); 

 un curriculum formativo professionale degli ultimi dieci anni, con l'indicazione specifica delle attività 
attinenti all’oggetto dell’incarico;  

 il curriculum formativo professionale di cui al precedente punto, redatto in lingua inglese;  

 una fotocopia di valido documento di identità datata e firmata 
Saranno escluse le istanze: 

 pervenute dopo la scadenza. Al fine del rispetto del termine di presentazione della domanda, nel caso 
di invio a mezzo raccomandata, farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante. Non saranno 
comunque prese in considerazione le domande inviate a mezzo raccomandata che, seppur spedite 
nei termini, preverranno in Istituto dopo 3 (tre) giorni dalla scadenza indicata. 

 mancanti del curriculum formativo professionale; 

 mancanti del medesimo curriculum formativo professionale redatto in lingua inglese; 

 mancanti della fotocopia di valido documento di identità datata e firmata; 

 con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere, in seguito ad accertamento 
effettuato, con qualsiasi mezzo, dall'amministrazione committente; 

 effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare 
per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la Pubblica 
Amministrazione, come previsto dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e 
con ogni mezzo. 

Le domande dovranno essere prodotte, a pena di esclusione, con i seguenti mezzi:  

 tramite il servizio postale a mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento; 

 a mano, esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo della Sede Centrale di Perugia, dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

 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 essere in bianco e 
nero, devono mantenere la leggibilità e la validità dei documenti allegati e non devono contenere link o 
riferimenti a fonti esterne. I documenti non devono inoltre contenere codice eseguibile o 

mailto:protocollo.izsum@legalmail.it
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macroistruzioni in grado di alterarne il loro contenuto nel tempo. I file ammessi devono appartenere ai 
seguenti formati:  
• 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.  
 
5. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
L'affidamento dell’incarico avviene in conformità alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
L’attribuzione dell’incarico di cui al presente avviso rimane subordinato all’effettivo finanziamento del 
Programma regionale. 
Si rende inoltre noto, che: 

 questo Istituto non è in alcun modo vincolato a procedere all'affidamento; 

 l'incarico, qualora si proceda all'affidamento, sarà conferito con contratto disciplinare in conformità alle 
vigenti disposizioni di legge; 

 si procederà all’affidamento dell’incarico anche nel caso pervenga una sola candidatura, purché in 
possesso di tutti i requisiti richiesti e necessari per lo svolgimento delle rispettive prestazioni; 

 l’incarico non può essere rinnovato; l'eventuale proroga è consentita, in via eccezionale, al solo fine di 
completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del 
compenso stabilito in sede di affidamento dell'incarico; 

 il compenso verrà corrisposto al collaboratore in rate mensili, previa acquisizione di formale 
dichiarazione del responsabile del progetto, dalla quale risulti la conformità e la compatibilità dello 
stato di avanzamento del progetto rispetto al rateo del corrispettivo mensile maturato; 

 l’Istituto si riserva la facoltà insindacabile di revocare l’incarico in qualunque momento e di 
conseguenza d’interrompere il rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita senza formalità 
alcuna, salvo la comunicazione scritta con 15 giorni di preavviso, e senza che ciò produca a favore del 
collaboratore alcun diritto a risarcimento di danni. Allo stesso modo il collaboratore ha facoltà di 
risolvere il rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita senza formalità alcuna, salvo la 
comunicazione scritta con 15 giorni di preavviso; 

 costituiscono cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il venir meno del progetto, anche in 
ragione del venir meno in misura totale o parziale delle risorse economiche dedicate al medesimo, il 
mancato puntuale adempimento delle prestazioni in relazione agli obiettivi perseguiti, l’eccessiva 
onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso, il venir meno da parte 
del collaboratore ai propri obblighi di riservatezza e/o al divieto di compiere atti in pregiudizio 
dell’Istituto, la violazione degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e di cui al Codice di comportamento aziendale, per 
quanto compatibili; 

 nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà 
riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto. 

 
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio 
Personale dell’Istituto per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata anche successivamente all’eventuale incarico, 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 all’avviso  a pena di esclusione. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate esclusivamente alle Amministrazioni Pubbliche 
interessate alla posizione giuridico – economica dei candidati. Gli interessati godono dei diritti di cui al 
citato D.lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano ed il diritto di opporsi 
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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. 
 
7. DISPOSIZIONI FINALI 
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 presente avviso è pubblicato all'Albo dell’Istituto e sul sito internet www.izsum.it (sezione Concorsi e 
Selezioni). 
Non si farà luogo a comunicazioni individuali dell'esito dell'affidamento dell’incarico; completa informativa 
sarà pubblicata sul sito internet. 
 
Perugia, 9 agosto 2018 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Silvano Severini 
 

Affisso all’Albo in data 09.08.2018

http://www.izsum.it/
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SCHEMA DI DOMANDA    

 
Spett.  Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Umbria e delle Marche “Togo 
Rosati” 

                      Via G. Salvemini n. 1  
                       06126    PERUGIA 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
Nato a _________________________________________________ il  _______________________ 
 
Residente a __________________________________________ PROV. _______ CAP. ___________ 
 
Via _____________________________________________________________________________ 
 
Recapito/i telefonico/i_______________________________________________________________ 
 
Indirizzo di posta elettronica __________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a alla selezione finalizzata all’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa per lo svolgimento del Programma di attività 2018 finalizzato alla realizzazione dell’Obiettivo 
Regione Umbria “Il Piano di monitoraggio integrato dei contaminanti ambientali negli alimenti e nei 
vegetali della conca Ternana”. 
 

- dichiara di aver preso completa visione dell’avviso di cui alla presente domanda e di accettare 
espressamente tutto quanto in esso previsto,  

 

- dichiara di non essere escluso dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli 
affidamenti o dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, come previsto dall'ordinamento 
giuridico vigente, 

 

- dichiara, 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, che le informazioni sopra indicate e quelle 
contenute nel curriculum formativo e professionale allegato corrispondono a verità, 

 

- autorizza il trattamento dei dati personali  ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 per le finalità di gestione della 
selezione. 

 

 
 
 

Allega: 

- curriculum formativo professionale  
- curriculum formativo professionale redatto in lingua inglese 
- fotocopia di valido documento di identità datata e firmata. 
 
 
Data____________________ 
          Firma____________________________ 


