ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICIILIA “A. MIRRI”
PROCEDURA SPECIALE DI RECLUTAMENTO DISCIPLINATA DALL’ART. 1, COMMA 432, DELLA LEGGE N.
205/2017 COME MODIFICATO DALL’ART. 1, COMMA 543, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 E
DALL’ART. 25, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2019, N. 162
In esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 09/01/2020 è indetto un avviso
pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all’assunzione, a tempo pieno e
determinato, di personale non dirigenziale nei profili professionali del ruolo della ricerca sanitaria e delle
attività di supporto alla ricerca sanitaria, ai sensi dell’art. 1, comma 432, della Legge 27 dicembre 2017, n.
205 come modificato dall’art. 1, comma 543, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall’art. 25, comma 4,
del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei
requisiti di cui all’art. 38, comma 1 e comma 3 bis, del D. Lgs. n. 165/2001, salve le ulteriori
equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
b) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile;
c) idoneità fisica alla mansione propria dei profili professionali del ruolo della ricerca sanitaria e delle
attività di supporto alla ricerca sanitaria;
Requisiti specifici:
a) essere stato in servizio alla data del 31 dicembre 2017 presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Sicilia “A. Mirri” (IZS Sicilia), con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura
selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dal
predetto Istituto a seguito di procedura selettiva pubblica;
b) avere maturato complessivamente alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti maturati al
31 dicembre 2017, un’anzianità di servizio ovvero essere stato titolare di borsa di studio presso gli
Istituti Zooprofilattici Sperimentali e/o gli IRCCS di almeno tre anni negli ultimi sette.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione all’avviso pubblico, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui al facsimile
allegato, deve essere indirizzata all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”.
Nella domanda l’interessato deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del predetto D.P.R. in caso di dichiarazioni
mendaci:
a) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
b) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
c) l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate;
d) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non
essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
e) i requisiti specifici di ammissione, in particolare:
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-

essere stato in servizio alla data del 31 dicembre 2017 presso l’IZS Sicilia, con rapporto di
lavoro flessibile instaurato a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data
del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dal predetto Istituto a seguito di procedura
selettiva pubblica;
- avere maturato complessivamente alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti
maturati al 31 dicembre 2017, un’anzianità di servizio ovvero essere stato titolare di borsa di
studio presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e/o gli IRCCS di almeno tre anni negli
ultimi sette, con specifica indicazione dei periodi e degli Istituti presso i quali il servizio/la
borsa sono stati svolti;
f) il titolo di studio a suo tempo richiesto per la partecipazione alle procedure selettive che hanno dato
luogo al conferimento degli incarichi e/o all’attribuzione delle borse di studio utili alla maturazione
dell’anzianità richiesta;
g) il domicilio o l’indirizzo personale di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale deve ad ogni
effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
h) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai fini dell’espletamento della presente
procedura di reclutamento.
Alla domanda, datata e firmata, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia di un documento di identità
in corso di validità.
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul sito internet dell’IZS Sicilia www.izssicilia.it :
1) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso fa fede il timbro dell’Ufficio
Postale accettante.
2) direttamente presso l’Ufficio Protocollo della sede centrale di Palermo, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
3) tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella PEC protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it ;
in tale caso fa fede la data di ricezione certificata dal gestore della PEC. Il candidato che voglia
utilizzare questo canale di comunicazione è tenuto ad indicare nella domanda di partecipazione
il proprio indirizzo PEC. La domanda di partecipazione dovrà essere datata, firmata e scansionata
in formato PDF; nello stesso formato PDF il candidato dovrà trasmettere anche i relativi allegati.
La validità dell’invio tramite posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo di una casella
di posta elettronica certificata intestata al candidato; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, né la domanda inviata da
PEC non intestata al candidato.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2, la busta
contenente la domanda dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA SPECIALE DI RECLUTAMENTO C.D. PIRAMIDE DELLA RICERCA”. La medesima dicitura dovrà
essere riportata nella stringa dell’oggetto della PEC.
L’Istituto declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi delle domande spedite a mezzo posta
o per mancato recapito delle comunicazioni agli interessati dovuto 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.
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA
L’accertamento del possesso dei requisiti generali e specifici per l’ammissione alla presente procedura
speciale di reclutamento sarà effettuato dall’Area Gestione Risorse Umane. L’esito di tale accertamento sarà
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario e pubblicato sul sito istituzionale.
Costituiscono motivi di esclusione:
a) la riscontrata carenza od omessa indicazione di uno dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione
alla procedura;
b) l’invio della domanda in data successiva alla scadenza del termine di partecipazione;
c) la mancata sottoscrizione della domanda;
d) la presentazione della domanda con modalità diverse rispetto a quelle descritte nel presente avviso;
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e) la mancata allegazione alla domanda di copia di un documento di identità in corso di validità.
ESITI DELLA PROCEDURA
I candidati in possesso dei requisiti generali e specifici potranno essere assunti con contratto di lavoro
subordinato a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni e collocati, in base alla qualifica relativa
al contratto o alla borsa di studio di cui sono o sono stati titolari, nel profilo professionale di “Ricercatore
sanitario” (categoria D, livello D super, posizione retributiva iniziale) o di “Collaboratore professionale di
ricerca sanitaria” (categoria D, posizione retributiva iniziale), i cui contenuti professionali sono definiti nelle
declaratorie di cui all’Allegato 1 del CCNL relativo al comparto Sanità – Sezione del personale del ruolo della
ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, triennio 2016/2018.
L’instaurazione e la successiva permanenza del rapporto di lavoro è condizionata alla disponibilità effettiva
della copertura finanziaria che verrà concessa a questo Istituto dal Ministero della Salute nell’ambito delle
risorse di cui all’art.1, comma 424 della Legge n. 205/2017.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679
(GDPR) in tema di protezione dei dati personali.
NORME FINALI
L’IZS Sicilia si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la
necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
In particolare, qualora il disposto dell’art. 25, comma 4, del D.L. n. 162/2019 - che ha modificato, in senso
estensivo, i requisiti per l’accesso alla presente procedura speciale di reclutamento disciplinata dall’art. 1,
comma 432, della Legge n. 205/2017 - non dovesse essere confermato nella sua integrità in sede di
conversione in Legge, la presente procedura speciale di reclutamento potrà essere sottoposta a revisione o
annullata.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno contattare l’Area Gestione delle Risorse Umane, dalle ore
9 alle ore 13 di ogni giorno feriale escluso il sabato ai seguenti recapiti telefonici: 0916565357/385/215.
Palermo, lì 13/01/2020
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(F.to Salvatore Seminara)
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