ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA “A. MIRRI”
Via Gino Marinuzzi, 3 – 90129 Palermo

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA, PER TITOLI E
COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI UN POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE
SANITARIO – TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO,
CATEGORIA D, DA ASSEGNARE ALL’AREA CATANIA

In esecuzione della deliberazione nr. 524 del 08/06/2017 è indetta una selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di nr. 1 posto di collaboratore
professionale sanitario – tecnico sanitario di laboratorio biomedico, ctg. “D” presso la sede
territoriale di Catania, mediante mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001,
nr. 165.
Si rende noto che per la copertura del suddetto posto vacante in pianta organica l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia ha avviato preventivamente la procedura prevista dall’art.
34 bis del D. Lgs. nr. 165/2001; pertanto, qualora la stessa dovesse concludersi con esito positivo,
non si procederà all’esecuzione della mobilità di cui alla presente selezione.
1.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Per l’ammissione alla suddetta selezione gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere dipendenti a tempo pieno ed indeterminato di una pubblica amministrazione del
Comparto Sanità con il profilo professionale di collaboratore professionale sanitario – tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, ctg. “D”;
b) avere l’incondizionata idoneità alla mansione specifica;
c) non aver subito sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio;
d) avere ottenuto la dichiarazione di assenso al trasferimento da parte dell’amministrazione di
appartenenza. Tale dichiarazione dovrà essere allegata alla domanda.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla presente selezione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di procedere
all’assunzione. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi

dell’art. 76 del D.P.R. nr. 445/2000 nonché la decadenza automatica dai benefici eventualmente
conseguiti.
2.

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice secondo il modello allegato, scade il 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda potrà essere presentata, entro il suddetto termine di scadenza, esclusivamente con una
delle seguenti modalità:
1) consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia
in via Gino Marinuzzi n. 3 Palermo, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
2) a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al suddetto indirizzo; in tale caso fa
fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante;
3) invio dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it ; si precisa
che non saranno accettate le domande inviate da una casella di posta non certificata o inviate
ad un indirizzo diverso da quello sopra indicato.
Sulla busta contenente la domanda o nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la dicitura
“Domanda di partecipazione ad avviso di mobilità per collaboratore professionale sanitario –
tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D”.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, ancorché spedite entro il prescritto
termine, dovessero tuttavia pervenire dopo la data di insediamento della Commissione.
La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. nr.
445/2000.
La generica dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti, la mancanza di sottoscrizione,
l’invio oltre il termine massimo di scadenza della domanda di partecipazione determinano
l’invalidità della domanda stessa con l’esclusione dell’aspirante alla selezione.

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, ad eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
3.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione:
1) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità;
2) un curriculum formativo-professionale, redatto in formato europeo, datato e sottoscritto; il
curriculum deve recare all’inizio la seguente formula: “Il sottoscritto, ______, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o esibizione di
atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara che quanto di seguito
riportato corrisponde a verità”. Il curriculum dovrà riportare dettagliatamente le indicazioni
relative ai titoli di studio, ai titoli di servizio, alla formazione e alle pubblicazioni per
consentire la valutazione degli stessi alla stregua dei parametri indicati al successivo
paragrafo 4. Le dichiarazioni rese nel curriculum relative ai predetti titoli devono consentire
una chiara identificazione degli stessi, pena la loro mancata valutazione;
3) dichiarazione di assenso al trasferimento da parte dell’amministrazione di appartenenza.

4.

CRITERI DI VALUTAZIONE – CONTENUTI DEL COLLOQUIO

Le domande pervenute saranno preliminarmente esaminate dall’Area Gestione Risorse Umane per
l’accertamento dei requisiti di ammissibilità. Detta Area provvederà successivamente ad inoltrare le
predette domande all’apposita Commissione esaminatrice che verrà nominata con deliberazione del
Commissario Straordinario.
La Commissione procederà alla valutazione delle istanze di mobilità di cui al presente avviso secondo
i criteri e le modalità di svolgimento di seguito indicati.
La Commissione dispone complessivamente di 40 punti così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli;
b) 30 punti per il colloquio.
La Commissione terrà conto per la valutazione dei curricula presentati dai candidati dei seguenti
elementi:



titoli di studio posseduti;



esperienza professionale acquisita;



attività formative specificamente condotte nell’ambito professionale di appartenenza;



pubblicazioni scientifiche attinenti al posto da ricoprire.

In particolare si stabilisce di attribuire i sottoelencati punteggi a ciascuno dei suddetti elementi:
− TITOLI DI STUDIO (max punti 3), saranno attribuiti:
a) punti 1 ad ulteriore titolo di studio universitario posseduto, oltre a quello previsto per
l’accesso al profilo professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
b) punti 0,5 al diploma di specializzazione post laurea, a master e titoli equivalenti;

− TITOLI DI SERVIZIO (max punti 4 e relativamente ai servizi non inferiori a tre mesi):
punti 0,15 per ciascun mese ai servizi prestati presso enti pubblici nel profilo professionale
corrispondente al posto da ricoprire;

− FORMAZIONE (max punti 1), saranno attribuiti ai corsi, attinenti al profilo professionale
di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, di durata non inferiore a tre giorni:
a) punti 0,01 per ciascun corso senza esami finali;
b) punti 0,05 per ciascun corso con esami finali;
− PUBBLICAZIONI (max punti 2), saranno attribuiti alle pubblicazioni attinenti ai compiti
propri del posto da ricoprire:
a) punti 0,25 alle pubblicazioni a stampa regolarmente registrate;
b) punti 0,10 alle pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati;
c) punti 0,20 alle pubblicazioni su periodici a carattere scientifico.
I candidati saranno sottoposti ad un colloquio, finalizzato alla valutazione della loro professionalità e
delle competenze in relazione al posto da ricoprire. Durante il colloquio la Commissione acquisirà
informazioni sulle esperienze professionali, sulle conoscenze tecniche e procedurali delle mansioni
svolte, sulle attitudini personali e sulle aspettative lavorative degli interessati e verificherà la
conoscenza delle seguenti materie ai fini dell’applicazione alla diagnosi di laboratorio per la medicina
veterinaria ed il controllo degli alimenti di origine animale o vegetali:
− tecniche microbiologiche applicate all’isolamento ed all’identificazione di batteri patogeni o
potenzialmente patogeni;
− metodi e reazioni siero immunologiche;

− tecniche analitiche biomolecolari, parassitologiche ed istologiche.
Il superamento del colloquio e la conseguente ammissione alla graduatoria sono subordinati al
conseguimento di un punteggio minimo di 21/30.
Il calendario con le date e la sede di svolgimento dei colloqui verrà comunicato almeno 10 giorni
prima dell’effettuazione degli stessi, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ente (www.izssicilia.it); pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di
invito a sostenere il colloquio. Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura saranno
notificate nella medesima modalità.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di documento di identità personale.
Coloro che non si presenteranno a sostenere il colloquio nella data, nell’ora e nella sede stabilita
saranno dichiarati rinunciatari all’avviso di mobilità, quale che sia la causa dell’assenza anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
5.

GRADUATORIA

La graduatoria di merito è formulata dalla Commissione esaminatrice sulla base degli esiti della
valutazione dei titoli e del punteggio ottenuto nel colloquio da ciascun candidato.
Il Commissario straordinario, riconosciuta la regolarità degli atti, approva la graduatoria.
La validità della graduatoria è limitata alla definizione della presente selezione.
6.

ASSUNZIONE IN SERVIZIO

A seguito della definizione della procedura di cui al presente bando e dell’accertamento del possesso
dei requisiti prescritti, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia procederà alla eventuale
stipula del contratto individuale di lavoro secondo il CCNL del Comparto Sanità attualmente in
vigore.
7.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per effetto del decreto legislativo nr. 196/2003, l’Istituto è autorizzato al trattamento dei
dati personali dei candidati, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura.
8.

NORME DI SALVAGUARDIA

L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare la procedura di mobilità
di cui al presente avviso senza che per i concorrenti possa sorgere alcuna pretesa o diritto.

Responsabile del procedimento: dott. Nicolò Buttafuoco – Direttore dell’Area Gestione Risorse
Umane.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane ai numeri 091/6565357 -385
- 215357.

Palermo, lì 18/07/2017

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Salvatore Seminara

