SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 21/12/2019 ORE 24:00
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
AVVISO DI ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELLA RICERCA SANITARIA E DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RICERCA SANITARIA, AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205, ART. 1, COMMA 432
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, in particolare i commi dal n. 422 al n. 434;
VISTI il C.C.N.L. relativo al Personale del Comparto Sanità – Sezione del Personale del ruolo della ricerca
sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 11 luglio
2019;
VISTA la DDG n. 615 del 5.12.2019 recante “Avviso di espletamento della procedura di assunzione a tempo
determinato e a tempo pieno di personale non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto
alla ricerca sanitaria ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 432”;
RENDE NOTO
Articolo 1
Indizione della procedura di assunzione
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con sede a Legnaro (PD), nel rispetto delle disposizioni
innanzi riportate, indice una procedura di assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di personale non
dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, ai sensi della Legge 27
dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 432.
Articolo 2
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione alla procedura di assunzione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generici:
a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al
D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174; i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, altresì,
possedere, ai fini dell’accesso ai posti da coprire, oltre ai requisiti previsti per i cittadini italiani, i seguenti
requisiti:
- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego incondizionata per la specifica mansione da svolgere. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Istituto Zooprofilattico, prima dell’immissione in servizio;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, per i cittadini nati entro il 31 dicembre 1985;
Requisiti specifici:
f) essere stato in servizio, alla data del 31/12/2017, con rapporto di lavoro flessibile ovvero di essere stato
titolare di borsa di studio presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie , a seguito di espletamento di procedura selettiva pubblica;
g) di aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, un’anzianità di servizio, ovvero di essere stato titolare
di borsa di studio presso Istituti Zooprofilattici Sperimentali o IIRCCS, di almeno tre anni negli ultimi
cinque anni;
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h)

aver superato una procedura selettiva di cui al comma 432, art. 1, Legge n. 205/2017, presso un IZS
oppure un IRCCS.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda.
Non sono ammessi alla procedura di assunzione coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo,
nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, oppure siano stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata
in giudicato.
Articolo 3
Domanda di partecipazione alla procedura di assunzione
I candidati in possesso dei requisiti devono trasmettere la richiesta di assunzione a tempo determinato nei ruoli
della Ricerca secondo quanto sotto precisato, fermo restando che l’inquadramento definitivo nel ruolo di ricercatore sanitario o di collaboratore professionale di ricerca sanitaria sarà stabilito dall’Istituto.
I candidati in possesso dei requisiti devono presentare la domanda di assunzione alla presente procedura, a
pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro le ore 24.00 del 15° giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso sul sito dell’IZSVe, sezione concorsi e selezioni.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione e
verrà disattivata, tassativamente, dopo le ore 24 del giorno di scadenza per la presentazione della candidatura.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24, salvo sporadiche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati; si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con sufficiente anticipo.
a) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
-

Collegarsi al sito internet: https://izsvenezie.iscrizioneconcorsi.it;
Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti;
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line
(attenzione: l’invio non è immediato, quindi registrarsi per tempo);

-

Collegarsi, una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la password
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta, che dovrà essere conservata per gli
accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

b) ISCRIZIONE ON-LINE ALLA PROCEDURA
-

Sostituita la password provvisoria cliccare sulla voce di menù 'Concorsi' per accedere alla schermata dei
concorsi disponibili;
Cliccare sull’icona “Iscriviti” del concorso al quale si intende partecipare;
Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei
requisiti generali e specifici di ammissione;
Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
Per iniziare cliccare sul tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento cliccare il tasto in basso “Salva”;
Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione delle
ulteriori pagine di cui si compone il format;
L'elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra; le pagine già completate presentano
un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto
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interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato e
aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
“Conferma ed invio”);
Completata la compilazione, il candidato deve procedere all’invio cliccando su “Conferma ed invio”.
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia a video
della domanda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza della procedura comparirà un’icona che permette la stampa della domanda presentata e
conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione. La domanda non potrà più essere modificata ma solo
consultata.
c) ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di
menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno
soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno comunque evase
nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando.
Per assistenza telefonica è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 – il numero
049/8084225-493.
Articolo 4
Ammissione ed esclusione candidati
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale.
COSTITUISCONO MOTIVI DI ESCLUSIONE:
la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente avviso;
la presentazione della candidatura con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso ;
la presentazione della candidatura fuori tempo utile.
Ai candidati esclusi è data comunicazione con raccomandata A/R/telegramma.
Articolo 5
Esiti della procedura
Coloro che risulteranno in possesso dei requisiti specifici sopra indicati saranno inseriti negli elenchi degli
aventi diritto all’assunzione, successivamente approvati con provvedimento del Direttore Generale.
Detto provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
Dalla data di tale pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative, laddove il provvedimento non
sia stato portato altrimenti a conoscenza. Da tale pubblicazione decorrerà anche il termine per l’esercizio del
diritto di accesso agli atti ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.
Gli aventi diritto saranno assunti a tempo determinato, per la durata di cinque (5) anni, in conformità di quanto
previsto dalla Legge n. 205/2017, dai commi dal 422 al 4343 dell’art. 1, subordinatamente alla registrazione
del D.M. di cui alla citata normativa.
L’assunzione è formalizzata con la stipula del contratto individuale di lavoro.
Il rapporto di lavoro è regolato dal C.C.N.L. relativo al comparto Sanità – Sezione del personale del ruolo della
ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, triennio 2016-2018.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dott.ssa Antonia Ricci

