Allegato A
Deliberazione del
Commissario Straordinario Nr. 829 del 05/11/2015
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA “A. MIRRI”
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA A N.2 BIOLOGI FINO AL 31/12/2015 NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA DAL
TITOLO: DECROMED PESCATO MEDITERRANEO: CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ E VALORIZZAZIONE
DEI CROSTACEI DECONGELATI- MISURA 4.1.1.1-PO FESR SICILIA 2007-2013. – C.U.P. G93F1200019004

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” intende procedere al conferimento di un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa a n. 2 Biologi nell’ambito del progetto riportato in
oggetto.
L’incarico verrà conferito per lo svolgimento delle seguenti
ATTIVITÀ:
•
•

Valutazione ed elaborazione delle analisi di laboratorio per la presenza di microrganismi
patogeni rilevati durante le analisi;
Stesura di un protocollo ottimale di decongelamento

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla procedura di cui al presente avviso i candidati devono essere in possesso dei
seguenti requisiti a pena di inammissibilità:
 Laurea quinquennale o specialistica (vecchio ordinamento, nuovo ordinamento quinquennale o
3+2) in Scienze biologiche. Si terrà conto delle equiparazioni relative al titolo di studio, ai sensi
della normativa vigente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di partecipazione alla procedura comparativa. Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio
all’estero è richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quello su indicato,
in base ad accordi internazionali ovvero con le modalità di cui all’art. 332 del testo unico 31 agosto
1933 n. 1592, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura comparativa. Tale equipollenza dovrà risultare indicando gli estremi
del provvedimento di riconoscimento;
REQUISITI PREFERENZIALI
Per il conferimento dell’incarico sono requisiti preferenziali:
 Esperienza nell’uso di metodiche di Biologia Molecolare per individuare la presenza di
microrganismi patogeni;
 Esperienza nella determinazione dei livelli di contaminazione degli alimenti;
 Esperienza nell’analisi istologiche ed istochimiche orientate alla valutazione dello stato di
conservazione dei crostacei;
 Valutazione della shelf-life dei crostacei;

DURATA
L’incarico decorrerà dalla data indicata nel relativo contratto che si andrà a sottoscrivere e da espletarsi
fino al 31/12/2015 e comunque entro la scadenza del progetto, principalmente presso l’Area Sorveglianza

Epidemiologica. Il collaboratore potrà eventualmente essere invitato a presentare i risultati della ricerca e
convegni, a partecipare a workshop, riunioni e/o seminari in contesti nazionali e/o internazionali.
COSTO
Per ciascun incarico è previsto un costo complessivo di € 4.000,00 (quattromila), comprensivo degli oneri
fiscali e contributivi sia a carico del collaboratore che dell’Istituto.
PUBBLICITA’
L’avviso viene inserito nel sito internet dell’Istituto www.izssicilia.it.
I termini per la presentazione delle domande decorreranno dalla pubblicazione dell’avviso sul sito
dell’Istituto www.izssicilia.it
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli interessati devono inviare la propria richiesta di partecipazione, con il riferimento del progetto oggetto
dell’avviso, redatta secondo il fac–simile allegato (n. 1).
Alla domanda si dovrà allegare a pena di esclusione:
•
un curriculum vitae redatto in formato europeo datato e sottoscritto in originale. Nel curriculum
dovranno essere indicati analiticamente i riferimenti necessari alla valutazione con particolare riferimento
ai requisiti specifici richiesti dal presente avviso. Il curriculum dovrà riportare, a pena d’esclusione, la
dichiarazione, sottoscritta, che quanto in esso contenuto è conforme al vero ai sensi del D.P.R.
n.445/2000.
•
una fotocopia di documento di identità personale o equipollente documento di riconoscimento in
corso di validità (art. 35 commi 1 e 2 del DPR 445/2000);
La domanda di partecipazione, sottoscritta a pena di esclusione, redatta in carta semplice va indirizzata
al Commissario Straordinario dell’I.Z.S. Sicilia “A. Mirri”, Via Gino Marinuzzi, 3 CAP 90129 Palermo e
presentata entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet dell’Istituto
www.izssicilia.it (se cade di sabato, domenica o festività la scadenza viene posticipata al successivo
giorno lavorativo).
La domanda va presentata, a pena di esclusione dalla procedura comparativa, con una delle seguenti
modalità:
•
direttamente presso la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia sita in
Palermo, Via G. Marinuzzi, 3 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
• raccomandata A.R. (sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Avviso di comparazione per
curricula per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un
medico veterinario per la durata di 12 mesi nell’ambito del progetto di ricerca “DECROMED
PESCATO MEDITERRANEO: CERTIFICAZIONE DI
CROSTACEI DECONGELATI”- MISURA 4.1.1.1-PO

QUALITÀ E VALORIZZAZIONE DEI
FESR SICILIA 2007-2013 - C.U.P.

G93F1200019004
•

posta elettronica certificata (P.E.C.), allegando la documentazione in formato PDF e inviandola all’indirizzo:
protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it.

N.B. Per le domande inviate a mezzo raccomandata A.R., fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante
e devono pervenire prima della data di insediamento della Commissione di cui al punto successivo.
Nel caso di posta elettronica certificata fa fede la data di ricezione certificata dal gestore della stessa posta
elettronica certificata.
La domanda di partecipazione ed i relativi allegati, inviati tramite posta elettronica certificata,
dovranno essere tutti esclusivamente in formato .PDF, pena la non ammissione alla procedura in
oggetto.

La validità dell’invio tramite posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo da parte del candidato
di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.), non sarà pertanto ritenuto valido/ammissibile
l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla posta elettronica
certificata dell’Istituto
Si precisa, inoltre, che per le domande e relativi allegati trasmessi tramite posta elettronica certificata
(PEC) gli stessi devono essere, a pena di esclusione, inviati con una delle seguenti modalità:
1) sottoscritti mediante firma digitale, in corso di validità, da parte del candidato, rilasciata da uno
degli Enti Certificatori iscritti nell’elenco del CNIPA (DigitPa);
2) inviati dal candidato tramite posta elettronica certificata intestata allo stesso.
Le domande, con i relativi curricula pervenuti, in applicazione dell’art.6 del Regolamento per il
conferimento d’incarichi di collaborazione adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 49 del
27/01/2011 saranno oggetto di comparazione da parte della Commissione appositamente nominata con
deliberazione del Commissario Straordinario.
La Commissione procede all’analisi comparativa dei curricula presentati e individua il candidato più
idoneo al conferimento dell’incarico sulla base dei titoli posseduti e delle specifiche competenze ed
esperienze professionali maturate. Qualora la Commissione ritenga opportuno approfondire il grado di
conoscenza ed esperienza dei candidati, nel campo specifico delle attività collegate al progetto da svolgere
ha la facoltà di sottoporre i candidati ad un colloquio. In tal caso i candidati saranno convocati mediante
preavviso di dieci giorni pubblicato esclusivamente nel sito internet www.izssicilia.it di questo Istituto.
L’esito della procedura verrà reso noto mediante pubblicazione nel sito internet dell’Istituto
www.izssicilia.it. L’incarico di collaborazione coordinata e continuativa sarà conferito con atto
deliberativo del Commissario Straordinario e formalizzato con la stipula di un apposito contratto redatto in
forma scritta.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive contenute nelle richieste di partecipazione alla procedura e nel curriculum. Qualora dai
controlli sopraindicati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restante
quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 445/00. La decadenza disposta con provvedimento motivato, può
intervenire in qualsiasi momento anche successivo alla stipula del contratto di incarico di collaborazione.
Responsabile del procedimento: Dr. Santo Naselli – telefono 091/6565202-412 – e-mail:
affarigenerali@izssicilia.it.
Palermo li, ……………………….

F.to
Il Commissario Straordinario
Dr. Salvatore Seminara

AVVERTENZA:
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo 11 aprile del 2006 n. 198. La partecipazione alla
selezione è consentita, dunque, ai candidati dell’uno e dell’altro sesso, che siano in possesso dei requisiti prescritti. Al riguardo ai sensi dell’art. 27, comma 5,
del Decreto Legislativo 11 aprile del 2006 n. 198, si specifica che il termine “candidati/collaboratore”, usato nel testo va sempre inteso nel senso innanzi
specificato, e, quindi, riferito agli aspiranti “dell’uno e dell’altro sesso”.

