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DE� �A�I� E DE��A T�SCA�A  
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Via Appia �u�va 1411� 00178 R��a 
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SE�E�I��E PUBB�ICA PER �’ATTRIBU�I��E DE��’ I�CARIC� DI 

DIRETT�RE DE��’U�ITA’ �PERATIVA C��P�ESSA �DIRE�I��E 

�PERATIVA IGIE�E DE��E PR�DU�I��I E SA�UTE A�I�A�E”�  

 

Scadenza presentazione domande:  

 

In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 437/2018, è indetta 

una selezione pubblica ai sensi dell’art. 15, comma 7 del D.lgs. n. 502/92 (e 

successive modificazioni ed integrazioni) e del D.P.R. n. 484/1997 (e successive 

modificazioni ed integrazioni) per il conferimento dell’incarico di Direttore 

dell’Unità Operativa Complessa “Direzione Operativa Igiene delle Produzioni e 

Salute Animale”. 

REQUISITI DI ACCESS� 

Ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 484/1997, l’accesso alla procedura concorsuale 

è riservata ai possessori dei seguenti requisiti: 

a) Diploma di Laurea Magistrale o Vecchio ordinamento in Medicina 

Veterinaria; 

b) Iscrizione all’albo professionale dei Medici Veterinari. Nel caso di iscrizione 

all’albo di uno dei paesi dell’Unione Europea resta fermo l’obbligo 

dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. Saranno 

ammessi anche i candidati che abbiano presentato istanza di iscrizione 
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all’albo professionale, in tal caso prima dell’assunzione in servizio dovrà 

essere perfezionata la procedura di iscrizione; 

c)  Anzianità di servizio di sette anni di cui cinque nella disciplina o in una 

disciplina equipollente nell’ambito delle Aree di seguito indicate e possesso 

del diploma di specializzazione in una delle discipline previste dai Decreti 

Ministeriali del 30.01.1998 e del 31.01.1998 e successive modificazioni: 

• Area della Sanità Animale; 

• Area dell’Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, 

conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; 

• Area dell’Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. 

OVVERO 

Anzianità di servizio di dieci anni maturata nella posizione di Dirigente 

Veterinario presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali o Enti del 

Servizio Sanitario Nazionale. 

d) Curricu�u� vitae in cui sia documentata la specifica attività professionale 

svolta, una adeguata esperienza acquisita e le esperienze ed i lavori pubblicati 

nel campo della ricerca scientifica, nelle materie della sanità pubblica 

veterinaria; 

e) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 484/1997. 

Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico 

sarà attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando 

l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile. 

I requisiti di cui al presente avviso devono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. 

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione 

all’avviso. 

L’Amministrazione garantisce, ai sensi della Legge n. 125/1991, parità e pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 

lavoro. 
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È onere dei candidati fornire gli estremi del provvedimento avente forza di legge 

che sancisca l’eventuale equipollenza dei titoli di studio allegati. 

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma in calce non deve essere 

autenticata. 

I titoli di studio conseguiti all’estero sono considerati validi se sono stati 

dichiarati equivalenti, secondo la normativa vigente, ai corrispondenti titoli 

italiani. 

 

��DA�IT& E TER�I�I PER �A PRESE�TA�I��E DE��E 

D��A�DE 

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate a) tra�ite 

racc��a,data c�, ricevuta di rit�r,� a.r e,tr� i/ tre,tesi�� gi�r,� 

successivo alla data di pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando sulla 

Gazzetta Ufficiale, alla Direzione Gestione Risorse Umane dell'Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana – M. Aleandri - Via 

Appia Nuova 1411 - 00178 Roma. Farà fede la data del timbro postale, �vver� 

b) sempre entro il termine sopra indicato, tra�ite c�,seg,a a �a,� press� 

/’uffici� pr�t�c�//� de//’Istitut�5 nelle giornate dal lunedì al venerdì 

nell’orario ricompreso fra le ore 8,30 e le ore 12,30. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno 

successivo non festivo. È esclusa ogni altra forma di presentazione o 

trasmissione. Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite, 

con la modalità sopra descritta, entro il termine di scadenza. A tal fine fa fede il 

timbro a data dell’ufficio postale accettante. Il termine fissato per la 

presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. L’eventuale riserva di 

invio successivo di documenti è priva di ogni effetto. L’Istituto declina ogni 

responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi delle domande e dei documenti 

spediti a mezzo posta o per mancato recapito delle comunicazioni agli interessati 

dovuti a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio da parte 

degli stessi né per eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
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Sulla busta che contiene la domanda di partecipazione deve essere indicata la 

seguente dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SE�E�I��E 

PUBB�ICA PER �’ATTRIBU�I��E DE��’ I�CARIC� DI DIRETT�RE 

DE��’U�ITA’ �PERATIVA C��P�ESSA �DIRE�I��E �PERATIVA 

IGIE�E DE��E PR�DU�I��I E SA�UTE A�I�A�E”�  

Nella domanda gli interessati dovranno espressamente dichiarare sotto la 

propria responsabilità:  

a) Cognome, nome, data e luogo di nascita e la residenza;  

b) L’incarico per cui si intende concorrere; 

c) Il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di essere equiparati dalla legge 

ai cittadini dello Stato;  

d) Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non 

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

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) Il titolo di studio posseduto e la votazione riportata;  

g) Il possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente avviso, 

con relativa analitica descrizione; 

h) I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di 

cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va 

fatta anche se negativa); 

i) Le lingue straniere conosciute, specificando il livello di conoscenza scritto e 

parlato; 

j) Le conoscenze informatiche possedute, specificando il livello teorico e 

pratico relativo alla utilizzazione dei programmi; 
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k) Di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del 

decreto legislativo n. 196/2003, per i fini inerenti l’espletamento della 

procedura concorsuale; 

l) Il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni e comunicazione nonché il 

recapito telefonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la 

residenza di cui alla lettera a). 

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Non è richiesta 

l’autenticazione della firma. Non saranno prese in considerazione le domande 

prive di firma.  

Alla domanda di ammissione all’avviso gli interessati devono 

obbligatoriamente allegare, pena l’esclusione, in originale oppure copia 

autenticata oppure autocertificazione, la documentazione attestante il possesso 

dei requisiti di ammissione come di seguito elencato: 

1) Certificazione attestante il possesso del Diploma di Laurea; 

2) Certificato di iscrizione all’albo professionale dei Medici Veterinari;  

3) Certificazione comprovante il possesso dei requisiti specifici 

dell’anzianità di servizio, dell’eventuale specializzazione e del corso di 

formazione manageriali. Nei certificati di servizio devono essere indicate le 

posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, nonché le date di inizio e termine 

dei relativi servizi;  

4) Un curriculum professionale redatto in carta semplice, datato e firmato 

dall’aspirante e documentato con riferimento alle attività professionali, di studio, 

direzionali – organizzative svolte i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 

484/1997 dovranno fare riferimento: 

• Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali 

il candidato ha svolto la sua attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate 

dalle strutture medesime; 

• Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle competenze 

con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con 

funzioni di direzione; 
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• All'attività di ricerca scientifica svolta con riferimento al profilo per cui si 

intende concorrere; 

• Alla produzione scientifica pubblicata, con riferimento al profilo per cui si 

intende concorrere, su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di 

filtro nell'accettazione dei lavori nonché il suo impatto nella comunità 

scientifica; 

• Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal 

candidato; 

• Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti 

alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a 

tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori; 

• Alle attività di didattica svolte presso corsi di studio per il conseguimento di 

diploma universitario, di laurea, di specializzazione ovvero presso scuole per 

la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di 

insegnamento; 

• Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati 

all’estero, nonché alle pregresse idoneità nazionali. 

5) Tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare 

agli effetti della valutazione di merito; 

6) Elenco in triplice copia ed in carta semplice, dei documenti e dei titoli 

presentati.  

Le dichiarazioni rese dal candidato dovranno contenere tutti gli elementi 

necessari per la valutazione dei titoli che si intendono produrre. In particolare, 

nelle dichiarazioni prodotte in sostituzione dei certificati di servizio devono 

essere indicate l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato 

prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno o tempo 

parziale), le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le 

eventuali interruzioni. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività 

svolta in qualità di borsista, di co.co.co., di docente o di libero professionista, 

occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione 

(tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa). 

30/08/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 71



Non sarà oggetto di valutazione il contenuto del curriculum non debitamente 

documentato secondo le modalità sopra indicate. 

Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente 

avviso.  
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��DA�IT& DI SE�E�I��E E C��FERI�E�T� 

DE��’I�CARIC� 

La selezione viene effettuata da una Commissione, nominata dal 

Direttore Generale e composta dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di 

Struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, 

individuati, data la peculiare attività degli Istituti Zooprofilattici, in alcun modo 

sovrapponibile a quello svolto nelle AA.SS.LL. del SSN, tramite sorteggio 

dall’elenco dei nominativi dei Direttori di Struttura Complessa, appartenenti agli 

Istituti Zooprofilattici, che hanno espresso disponibilità a partecipare in qualità 

di componente alla commissione predetta.   

Le funzioni di verbalizzazione saranno espletate da un funzionario 

amministrativo dell’Istituto di categoria non inferiore alla “D”.  

La Commissione elegge un Presidente tra i tre componenti sorteggiati. In 

caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. In caso di parità nelle 

deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente. 

La Commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente 

da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli 

professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze 

organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo 

ricercato e degli esiti di un colloquio, la Commissione presenta al Direttore 

Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi 

attribuiti. Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell'ambito 

della terna predisposta dalla Commissione; ove intenda nominare uno dei due 

candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare 

analiticamente la scelta.  

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità del candidato con 

riferimento alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento 

delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso in 

relazione all’incarico da svolgere. Il colloquio verterà anche su argomenti e 

materie specifiche relative alle attività svolte dagli Istituti Zooprofilattici 
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Sperimentali nonché sulla legislazione sanitaria specifica relativa agli Istituti 

stessi. 

La convocazione per il colloquio verrà effettuata almeno 20 giorni prima 

dell’espletamento dello stesso tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale 

www.izslt.it  (sezione “Amministrazione e Albo pretorio - avvisi di concorso”).  

 Ogni successiva comunicazione relativa alla procedura selettiva verrà 

assolta attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale (sezione 

“Amministrazione e Albo pretorio - avvisi di concorso”). 

�a prese,ta6i�,e de//a d��a,da di partecipa6i�,e equiva/e a//a 

pie,a ed i,c�,di6i�,ata accetta6i�,e di questa ��da/it8 di 

c��u,ica6i�,e  

Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum, la 

Commissione ne stabilisce i criteri.  

La mancata presentazione al colloquio equivale rinuncia all’incarico. 

Il candidato cui è stato conferito l’incarico è invitato a regolarizzare entro 30 

giorni, anche mediante autocertificazione, i documenti comprovanti i requisiti di 

ammissione richiesti dal presente avviso. 

 
TRATTA�E�T� EC����IC� E DURATA DE��’I�CARIC� 

L’incarico conferito avrà durata quinquennale. 

Il trattamento economico annuo lordo è pari a quello tabellare previsto 

dalle vigenti norme contrattuali. Il salario accessorio sarà corrisposto in 

conformità al vigente �Reg#�a�e$t# per �a va�#ri&&a&i#$e de��e p#si&i#$i 

dirige$&ia�i e de��e c#$$esse fu$&i#$i e resp#$sabi�it+ ai fi$i de��a retribu&i#$e 

di p#si&i#$e”. 

 

��R�E FI�A�I 

I candidati dovranno presentarsi alla prova con un documento di identità 

valido.  

L’Amministrazione procederà ad idonei controlli circa la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 e seguenti del DPR 445/2000. 
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Decade dall’incarico chi abbia conseguito la nomina mediante 

presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o mediante 

dichiarazioni mendaci. 

L’Istituto si riserva la facoltà di prorogare i termini di scadenza per la 

presentazione delle domande di ammissione alla selezione per il conferimento 

dell’incarico, di sospendere o revocare la procedura a suo insindacabile giudizio 

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

dandone tempestiva notizia agli interessati. 

L’Istituto si riserva altresì la facoltà di modificare, a suo insindacabile 

giudizio, la durata dell’incarico e del relativo contratto qualora ne rilevi la 

necessità o l’opportunità, dandone tempestiva notizia agli interessati. 

 Il presente bando è pubblicato in forma integrale sul B.U. della Regione 

Lazio, sul B.U. della Regione Toscana, sul sito Internet dell’Istituto (www.izslt.it) 

e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Bollettino 

Concorsi). 

Non si darà luogo alla restituzione dei documenti presentati dai candidati 

né a certificazioni di idoneità. 

Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Dirigente 

della Direzione Gestione Risorse Umane di questo Istituto, Dr. Paolo Nicita. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono 

qui richiamate le norme di legge vigenti in materia. 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Direzione Gestione Risorse 

Umane dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, Via 

Appia Nuova 1411 - 00178 Roma – pers#$a�e@i&s�t�it. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Ugo Della Marta) 

estratto del presente bando è pubblicato su: 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-boll.concorsi  
il bando integrale è pubblicato su: 
Albo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana  
sito internet : www.izslt.it  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
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Al Direttore Generale 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Lazio e della Toscana-  

M.Aleandri 

Via Appia Nuova 1411 – 00178 Roma 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla �SE�E�I��E PUBB�ICA PER 

�’ATTRIBU�I��E DE��’ I�CARIC� DI DIRETT�RE DE��’U�ITA’ 

�PERATIVA C��P�ESSA �DIRE�I��E �PERATIVA IGIE�E DE��E 

PR�DU�I��I E SA�UTE A�I�A�E”�   

Allo scopo rilascia la presente  

DICHIARA�I��E S�STITUTIVA 
ai sensi dell’Art. 46 - lettere a), b), c), d), f), i), l), m), n), z), aa), bb) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 

 

Il/La Sottoscritto/a______________________________________________ 

Nato/a  a ________________________ il ____________________________ 

residente a ____________________ in _______________________ n° _____ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 

D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

1) Di essere in possesso della cittadinanza italiana (oppure della cittadinanza di 

uno degli stati membri dell’Unione Europea, o equiparato dalla legge ai cittadini 

italiani); 

2) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________ 

ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; 
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3)  Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti 

penali in corso (in caso contrario indicare le condanne riportate anche in 

presenza di amnistia, indulto, condono, grazia o perdono giudiziale); 

4)  di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________ 

________________________________________________conseguito presso 

______________________________________________________________

________________________con la votazione di______________________; 

5) Di essere in possesso di un’anzianità di servizio pari ad anni______________ 

presso________________________________________________________ 

6) Di essere iscritto all’albo professionale dei __________________________ 

7)Di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a da altra pubblica 

Amministrazione e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro 

pubblico impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità 

insanabile; 

8) Di possedere la seguente conoscenza della lingua Inglese sulla base del 

Quadr� C��u,e Eur�pe� di riferimento per la conoscenza delle lingue 

(CEFR): 

�ive//i e certifica6i�,i 

A1  

A2  

B1  

B2  

C1  

C2  

 

9) Di possedere la seguente conoscenza della lingua ____________ sulla base 

del Quadr� C��u,e Eur�pe� di riferimento per la conoscenza delle lingue 

(CEFR): 

 

�ive//i e certifica6i�,i 
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A1  

A2  

B1  

B2  

C1  

C2  

 

10) Di avere le seguenti conoscenze informatiche: 

__________ livello teorico _____________ livello pratico ________________; 

__________ livello teorico _____________ livello pratico ________________; 

__________ livello teorico _____________ livello pratico ________________; 

11) Di possedere i seguenti titoli di precedenza e preferenza o di appartenenza 

alle categorie dei disabili: -------------------(eventuale); 

12) Di possedere l’idoneità fisica all’impiego in relazione al posto messo a 

concorso; 

13) Di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali per 

l’espletamento della procedura concorsuale; 

14) Di indicare Il seguente domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere 

fatta ogni necessaria comunicazione in merito al concorso e recapito telefonico: -

--------------------------. 

 

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI IN ORIGINALE O COPIA 

AUTENTICATA: 

1. _________________________ 4. ___________________________ 

2. _______________________ 5. ___________________________ 

3. _________________________ 6. ___________________________ 

Si allega altresì curriculum vitae debitamente sottoscritto. 

 

________, Lì______________     Firma 
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