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RIAPERTURA TERMINI 

In esecuzione della deliberazione n. 638  del 19 agosto  2015 sono riaperti i termini dello 

AVVISO PUBBLICO 

per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato per mesi dodici di n. 1 posto di  

DIRIGENTE INGEGNERE - Ingegnere Biomedico 

L’ammissione all’avviso pubblico e le modalità di espletamento dello stesso sono quelle stabilite 

dal D.P.R. 10/12/97, n. 483 e s.m.i.. Il presente bando è stato emanato nell’osservanza della legge 

10 aprile 1991, n. 125 e dell’art. 57 del D.Lgs. 165/01 sulle pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro. 

1) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che sono in possesso i seguenti requisiti generali: 

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; 

ai sensi degli artt. 38 del D. Lgs. 165/2001 e 25 del D. Lgs. 251/2007, così come modificati dall’art. 

7 della legge 6 agosto 2013 n. 97: i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea e i loro 

familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto 

di soggiorno permanente, purché in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 

dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, purché in possesso di un’adeguata conoscenza 

della lingua italiana; 

- incondizionata idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento - con l’osservanza delle norme 

in tema di categorie protette - sarà effettuato, a cura di questo Istituto, ai sensi del Decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prima dell’immissione in servizio. 

2) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

a) diploma di laurea appartenente alla classe di lauree magistrali (LM-21) o specialistiche (26/S) in 

Ingegneria Biomedica ovvero diplomi di laurea del vecchio ordinamento (DL –vecchio 

ordinamento) in Ingegneria Elettronica con indirizzo biomedico, in Ingegneria Meccanica con 

indirizzo biomedico, in Ingegneria Medica ovvero altri Diplomi di laurea del vecchio ordinamento 

equiparati; 

b) anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima  

professionalità, prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di livello 

settimo, ottavo e ottavo bis, ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre 

pubbliche amministrazioni; ai sensi dell’art. 26, comma 1°, del D.Lgs 165/2001 l’ammissione è 

altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-

professionale o di attività coordinata e continuata presso enti e pubbliche amministrazioni, ovvero 

di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi 

contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo; 

c) abilitazione all'esercizio professionale; 

d) iscrizione all’Albo professionale degli Ingegneri, debitamente autocertificata ai sensi del D.P.R. 

445/2000 (nell’autocertificazione devono essere espressamente indicati numero,  data e Ordine a cui 

il candidato è iscritto). L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 

dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo 

dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. Per il personale dipendente da 

P.A. si prescinde dall’iscrizione all’albo professionale al momento della scadenza del bando purché 
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l’interessato risultasse già iscritto a tale albo precedentemente all’instaurazione del rapporto di 

lavoro con l’Amministrazione. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti, inderogabilmente, alla data di scadenza del termine 

stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione. 

La partecipazione al presente concorso non è soggetta a limite d’età, ai sensi dell’art. 3, comma 6, 

della Legge 127/97, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano 

stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito 

l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, 

ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo. 

 

3) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione all’avviso pubblico, unitamente alla documentazione da presentare, 

devono essere inviate agli ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI, Via Elio Chianesi 53 – 

00144 Roma entro il 20° giorno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

mediante una delle seguenti modalità: 

- A MEZZO RACCOMANDATA A.R.: a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale 

accettante; 

- MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) all’indirizzo: 

risorseumane@cert.ifo.it, secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; 

nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura: DOMANDA PARTECIPAZIONE  

AVVISO PUBBLICO A N. 1 POSTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE 

INGEGNERE BIOMEDICO. 

La casella di posta elettronica certificata (PEC) è da utilizzare esclusivamente avendo cura di 

allegare tutta la documentazione richiesta in formato .pdf . La validità di tale invio, così come 

previsto dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte dell’interessato di casella di 

posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta 

semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale. 

Si precisa, altresì, che, in assenza delle altre modalità previste dal Codice dell’Amministrazione 

Digitale, solo l’invio tramite utenza personale di posta elettronica certificata costituisce idonea 

sottoscrizione della domanda di partecipazione. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o 

trasmissione. Qualora il termine di presentazione delle domande sia festivo, il termine s’intende 

prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle 

domande ed è priva di effetto la riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal 

candidato. Gli IFO non assumono responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo 

comunicato, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito 

da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo 

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto 

di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

Le domande di partecipazione già presentate entro il 15 luglio 2015, termine di scadenza del 

precedente avviso sono valide a tutti gli effetti. E’ facoltà dei candidati interessati presentare 

entro la nuova data di scadenza, eventuale ed ulteriore documentazione ad integrazione di 

quella già inoltrata. 

4) DOMANDA DI AMMISSIONE 

Nella domanda i candidati dovranno obbligatoriamente indicare, sotto la loro personale 

responsabilità, i seguenti dati, giusta quanto previsto dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.: 

1. cognome e nome; 

2. data, luogo di nascita e la residenza; 

3. l’indicazione della cittadinanza posseduta e, ove trattasi di cittadino non italiano, la specifica 

relativa all’adeguata conoscenza della lingua italiana; 
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4. il Comune o lo Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione 

o della cancellazione dalle liste medesime; 

5. le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti pendenti ovvero di non aver 

riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti; 

6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile); 

7. i titoli di studio posseduti, con l’indicazione completa della data, sede e denominazione 

dell’Ateneo in cui lo stesso è stato conseguito; il titolo di studio conseguito all’estero deve aver 

ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 

partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalla competenti 

autorità (indicare estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento); 

8. l’iscrizione all’albo professionale; 

9. l’eventuale possesso dei titoli che diano diritto ad usufruire di riserva, precedenza o preferenza 

all’assunzione; 

10. di avere prestato, o non aver prestato, servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

11. il domicilio, corredato di c.a.p. e numero telefonico, presso il quale deve, ad ogni effetto, essere 

fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la 

residenza sopra citata. I candidati, comunque, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni 

cambiamento di indirizzo all’Amministrazione, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso 

di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. 

Alla domanda di partecipazione al concorso deve essere allegato un elenco dei documenti e titoli 

presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e una fotocopia fronte 

retro di un valido documento di identità, indispensabile al fine della validità delle autocertificazioni. 

Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla domanda, pena l’esclusione. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura vale come esplicita 

autorizzazione all’Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, 

finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura stessa, nonché come attestazione di 

presa visione e di conoscenza di tutte le clausole del presente bando. Le medesime informazioni 

saranno trattate anche successivamente all’eventuale instaurazione del  rapporto di lavoro per le 

finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso e potranno essere comunicate unicamente alle 

amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico economica del candidato. 

Ai sensi dell’art. 15 della legge 183 del 12 novembre 2011 e della Direttiva del Ministero della 

pubblica Amministrazione e della semplificazione n. 61547 del 22/12/2011, le certificazioni 

rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide soltanto nei rapporti fra 

privati. Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a tali disposizioni nella predisposizione della 

domanda di partecipazione alla presente procedura. 

5) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

I candidati devono rendere dichiarazione sostitutiva relativamente a: 

1. requisiti specifici di ammissione previsti al punto 2); 

2. eventuali titoli che conferiscano diritto a riserva/preferenza all’assunzione, ai sensi della L. 68/99 

e del DPR 487/94, art. 5 e s.m.i.; 

3. curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato; 

4. tutte le certificazioni relative ai titoli scientifici, formativi, professionali e di carriera che il 

candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse ai fini della valutazione di merito e 

della formulazione della graduatoria. 

 

6) MODALITÀ GENERALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà devono essere rese una sola 

volta, all’interno del curriculum vitae, sul quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“Il sottoscritto (cognome e nome), ai sensi di quanto previsto dagli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, consapevole delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di dichiarazioni false, 

dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le eventuali fotocopie allegate alla domanda di 
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partecipazione al pubblico concorso, sono conformi all’originale in suo possesso e che ogni 

dichiarazione resa risponde a verità”. 

 

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste 

dalla certificazione che sostituiscono. In mancanza non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese. 

Si raccomanda perciò la massima precisione nella compilazione delle dichiarazioni sostitutive.  

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri sono tenuti ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 e 72 del D.P.R. 

445/2000, idonei controlli, anche a campione e, in tutti i casi in sui sorgano fondati dubbi, sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 ed a trasmettere le risultanze 

all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 circa le sanzioni penali 

previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della  

dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

 

7) MODALITÀ DA SEGUIRE PER LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTIVITÀ 

LAVORATIVE 

Per eventuali servizi prestati a vario titolo, l’interessato è tenuto a specificare ai fini della 

valutazione: 

- la tipologia della struttura presso la quale il servizio è stato prestato (se pubblica, privata 

convenzionata e/o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, privata non convenzionata); 

- se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato, indicando la denominazione e la 

sede dell’Amministrazione, il profilo professionale e disciplina di inquadramento; 

- l’orario di lavoro svolto, se a tempo pieno, definito o ridotto (in questo caso indicarne la 

percentuale); 

- il preciso periodo di servizio con l’indicazione della data di inizio e dell’eventuale cessazione e 

con la precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite, 

posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 del DP.R. 761/79 relativo alla mancata 

partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento obbligatorio solo per i 

servizi prestati nelle aziende del Servizio Sanitario Nazionale; motivi di cessazione; 

- per i periodi di servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di 

carriera ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, è necessario che gli interessati specifichino 

l’indicazione della data di inizio e dell’eventuale cessazione, eventuali interruzioni del rapporto di 

impiego, i motivi di cessazione, il profilo professionale e la disciplina di inquadramento.  

Il predetto servizio deve avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di partecipazione all’avviso, il necessario riconoscimento, ai fini della 

valutazione, rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente (indicare estremi 

del provvedimento di riconoscimento); per i periodi di effettivo servizio militare di leva, di 

richiamo alle armi, di ferma volontaria  e di rafferma, valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 

20, comma 2, del D.P.R. 10/12/1997 n. 483, è necessario che gli interessati specifichino, oltre 

all’esatto periodo di servizio prestato, anche se il servizio stesso sia stato svolto o meno come 

ufficiale medico; 

- per le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e  continuativa 

o a progetto l’interessato è tenuto ad indicare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il 

profilo professionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività 

è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e l’eventuale data di termine della stessa, 

l’eventuale impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e 

l’apporto del candidato alla sua realizzazione; 
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- per la frequenza ai corsi di aggiornamento: denominazione dell’Ente che ha organizzato il corso, 

oggetto del corso, data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusisi con verifica finale o con 

conseguimento di crediti formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti); 

- per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: denominazione dell’ente che ha conferito 

l’incarico, oggetto della docenza e ore effettive di lezioni svolte. Le pubblicazioni scientifiche 

devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate, avendo cura di evidenziare il 

proprio nome e di indicare il numero progressivo con cui sono contrassegnate nell’elenco dei 

documenti.  

8) AMMISSIONE DEI CANDIDATI 

L’ammissione dei candidati è disposta con provvedimento del Direttore dell’U.O.C. Risorse 

Umane, con il quale sarà disposta altresì l’esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni 

contenute nelle domande ed alla documentazione a queste allegate, non risultino in possesso dei 

requisiti prescritti nonché di quelli le cui domande risultino irregolari o pervenute fuori dei termini 

iniziale e finale. L’elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio sarà pubblicato sul sito 

web www.ifo.it nella sezione “Bandi di concorso e avvisi pubblici”. Ai candidati esclusi sarà data 

comunicazione entro trenta giorni dell’approvazione del relativo provvedimento. 

9) VALUTAZIONE DEI TITOLI 

I titoli saranno esaminati dalla Commissione esaminatrice di cui al successivo punto 10). Non 

saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del bando . 

10) COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice , nominata dal Commissario Straordinario, è composta da:  

 Presidente : Direttore Amministrativo o un suo delegato 

 Componenti: due dirigenti appartenenti al ruolo professionale   

 Segretario: un funzionario amministrativo dell’Azienda, almeno di categoria D. 

La Commissione dispone complessivamente di 50 punti così ripartiti: 

-  20 punti per i titoli 

-  30 punti per il colloquio. 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti : 

 Titoli di carriera punti 10 

 Titoli accademici e di studio punti 3 

 Pubblicazioni e titoli scientifici punti 3 

 Curriculum formativo e professionale punti 4 

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e dei curricula si applicherà il criterio  di 

cui all’art. 11 del D.P.R. 483/97. 

 

11) PROVA D’ESAME 

I Candidati dovranno sostenere una prova colloquio di idoneità vertente su argomenti scientifici 

inerenti il profilo messo a selezione inclusi gli aspetti specialistici relativi all’ingegneria clinica. La 

data e il luogo di svolgimento della prova colloquio sarà pubblicato sul sito web www.ifo.it nella 

sezione “Bandi di concorso e avvisi pubblici”. I candidati che non si presenteranno a sostenere la 

prova colloquio saranno dichiarati decaduti dalla selezione qualunque sia la causa dell’assenza 

anche se indipendente dalla loro volontà. 

La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21/30 . 

Il candidato che non raggiungerà detto punteggio minimo sarà ritenuto non idoneo e quindi non 

potrà essere inserito in graduatoria  

 

12) FORMULAZIONE GRADUATORIA 

La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice sulla base della 

valutazione dei titoli e della prova colloquio, previo riconoscimento della regolarità degli atti, sarà 

approvata dal Commissario Straordinario. 
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A parità di punteggio nella graduatoria opereranno i criteri previsti dall’art. 5 del DPR 484/94 e 

s.m.i., e dall’art. 3, comma 7 della L. 127/1997, come  modificato dall’art. 2, comma 9, della L. n. 

191/1998. 

 

 

 

13) NOMINA E ADEMPIMENTI DEL VINCITORE 

Il vincitore dell’avviso pubblico o coloro che, comunque, a seguito di utilizzo della relativa 

graduatoria, verranno assunti in servizio, stipuleranno con l’Amministrazione un contratto 

individuale di lavoro a tempo determinato, secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro dell’Area della dirigenza Amministrativa, Sanitaria, Tecnica e Professionale 

del S.S.N. 

 

14) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 

l’U.O.C. Risorse Umane per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca 

dati automatizzata, eventualmente anche successivamente in caso d’instaurazione del rapporto di 

lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche 

eventualmente interessate all’utilizzo della graduatoria. Il responsabile del trattamento dei dati è il 

Direttore dell’U.O.C. Risorse Umane. L’interessato potrà far valere, presso l’Istituto, il diritto di 

accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, 

aggiornarli nei limiti previsti dalla legge.  

 

15) MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA SELEZIONE 

L’azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, il presente 

bando di selezione o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo 

insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti possano sollevare eccezioni, 

diritti o pretese 

 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare 

al D.P.R. n. 483/97 ed al 487/94. Il bando di partecipazione alla selezione di cui trattasi è 

consultabile sul sito degli IFO www.ifo.it 

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla UOC Risorse Umane degli Istituti 

Fisioterapici Ospitalieri di Roma via Elio Chianesi 53 – 00144, ai seguenti numeri  06 52662759  - 

0652662496 e-mail: concorsi@ifo.it 

 

 

 

 

      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                          (D.ssa Marta Branca) 
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