ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA
Via Appia Nuova 1411- 00178 Roma
P.IVA: 00887091007 - C.F.: 00422420588

AVVISO

PUBBLICO

PER

TITOLI

ED

ESAMI

PER

L’INDIVIDUAZIONE DI N.2 UNITA’ DI PERSONALE DISABILE DA
AVVIARE A TIROCINI FORMATIVI FINALIZZATI ALL’ASSUNZIONE
A TEMPO INDETERMINATO CON INQUADRAMENTO NELLA
CATEGORIA “C” .
Scadenza presentazione domande: 27 dicembre 2010
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 555 del 18 Ottobre 2010 è
indetto un “Avviso pubblico per titoli ed esami per l’individuazione di n.2 unita’ di personale
disabile da avviare a tirocini formativi finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato con
inquadramento nella categoria “C” .”:
1. N. 1 Assistente Amministrativo –Cat.C – Ragioniere;
2. N.1 Assistente Amministrativo – Cat.C – in possesso di diploma di
istruzione secondaria di secondo grado;
Il personale assunto a seguito della presente procedura selettiva potrà essere
impiegato presso tutte le Sedi dell’Ente ubicate nelle Regioni Lazio e Toscana.
Il trattamento economico sarà commisurato, tenuto conto della professionalità
richiesta, al CCNL di categoria vigente.
Non si darà luogo a dichiarazioni di idoneità né alla restituzione della
documentazione presentata dai candidati.
L’amministrazione garantisce, ai sensi della Legge n.125/1991, parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
1. REQUISITI GENERALI
Ai sensi del DPR n. 220/2001, del D.P.R. 487/1994 e del D.Lgs. 165/2001,
possono partecipare alla procedura selettiva coloro che posseggono i seguenti
requisiti generali:
a. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
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b. Idoneità fisica all’impiego relativa alla funzione richiesta dal posto messo a
concorso.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo
nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione o decaduti per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge n. 127/1997, la partecipazione al concorso
non è soggetta a limiti di età.
I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea dovranno possedere, ai sensi
dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174, e dichiarare nella domanda, i
seguenti requisiti:
- Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza;
- Essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
- Avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
2. REQUISITI SPECIFICI
Ai sensi del DPR n. 220/2001 e della legge n. 68/1999, possono partecipare alla
selezione coloro che possiedano i seguenti requisiti specifici:
1. Per l’Assistente Amministrativo –Cat.C – Ragioniere:
a) Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale oppure Diploma di Tecnico di
Gestione Aziendale oppure diplomi ad essi equipollenti;
b) Certificazione rilasciata dalla competente Commissione di prima Istanza per
l’accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del
sordomutismo dalla quale risulti una percentuale di invalidità non inferiore al
46%;
c) Certificazione rilasciata dal competente Centro per l’Impiego dalla quale
risulti l’iscrizione nelle liste per il collocamento mirato dei disabili - invalidi
civili.
2. Per l’Assistente Amministrativo –Cat.C – in possesso di diploma di
istruzione secondaria di secondo grado:
a) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
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b) Certificazione rilasciata dalla competente Commissione di prima Istanza per
l’accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del
sordomutismo dalla quale risulti una percentuale di invalidità non inferiore al
46%;
c) Certificazione rilasciata dal competente Centro per l’Impiego dalla quale
risulti l’iscrizione nelle liste per il collocamento mirato dei disabili - invalidi
civili.
I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati validi per l'ammissione al
concorso se sono stati dichiarati equivalenti, secondo la normativa vigente, ai
corrispondenti titoli di studio italiani. Il candidato dovrà allegare il provvedimento
che dichiara l’equivalenza.
I requisiti generali e specifici prescritti dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione della
domanda di ammissione, pena l’esclusione dal concorso.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma in calce non deve essere
autenticata.
3. PROVE SELETTIVE
Le prove selettive, da espletarsi presso la Sede di Roma, alle quali i candidati
dovranno presentarsi con un documento di identità valido, consisteranno in una
prova orale vertente sui seguenti argomenti:
Per l’Assistente Amministrativo –Cat.C – Ragioniere:
1.

Finanziamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;

2.

Nozioni generali di Contabilità di Stato;

3.

Elementi di Diritto Amministrativo;

4.

Organizzazione e compiti degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;

5.

Conoscenza della lingua inglese;

6.

Funzionamento ed impiego dei più comuni sistemi informatici.

Per l’Assistente Amministrativo –Cat.C – in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado:
1.

Finanziamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;

2.

Elementi di Diritto Amministrativo;

3.

Organizzazione e compiti degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;

4.

Conoscenza della lingua inglese;
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5.

Funzionamento ed impiego dei più comuni sistemi informatici.
4. PREFERENZA A PARITA’ DI MERITO

I candidati che siano risultati idonei e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti
disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire
all’Amministrazione entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal
giorno successivo a quello di pubblicazione delle graduatorie, autocertificazione in
carta semplice, attestante il possesso dei titoli di riserva e di precedenza di cui tener
conto a parità di merito, dalla quale risulti che il requisito era posseduto alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione, come dichiarato nella domanda.
Il ritardo nella presentazione o nell’arrivo dei documenti di cui sopra, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l’inapplicabilità dei benefici in
oggetto.
A parità di merito i titoli di preferenza sono quelli indicati nell’art. 5 del DPR n.
487/1994.
5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda, redatta su carta semplice secondo l'apposito schema che si allega ed
indirizzata al Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico del Lazio e Toscana, il
candidato dovrà presentare una singola domanda di partecipazione per
ciascuna qualifica bandita e dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. Il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o della cittadinanza di uno
degli Stati membri dell’Unione Europea;
3. Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime;
4. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali
pendenti a proprio carico. In caso contrario, debbono essere indicate le condanne
anche se vi sia stata l'amnistia, il condono, l'indulto, la grazia o il perdono giudiziale;
5. Il titolo di studio posseduto con l’indicazione della data, sede e denominazione
completa dell’Istituto Scolastico presso cui è stato conseguito;
6. La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. I servizi prestati come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
4

8. Di non essere stato destituito o dispensato da altra pubblica Amministrazione e di
non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego per aver prodotto
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
9. Il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione
completo di codice di avviamento postale ed eventuale recapito telefonico;
10. Di possedere l’idoneità fisica all’impiego in relazione al posto messo a concorso;
11. Le lingue straniere conosciute, specificando il livello di conoscenza scritto e
parlato;
12. Le conoscenze informatiche, specificando il livello teorico e pratico relativo alla
utilizzazione dei programmi;
13. Di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lgs
30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, per fini
inerenti l’espletamento della procedura concorsuale”;
14. I titoli che danno diritto ad usufruire di eventuali riserve, precedenze e
preferenze;
I candidati che intendano avvalersi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, debbono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano necessario, gli ausili
indispensabili all’espletamento delle prove previste,in relazione al proprio handicap
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
6. DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Alla domanda di ammissione i candidati dovranno allegare i seguenti documenti:
- Certificazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto;
- Eventuali titoli comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella formazione
della graduatoria

o l’appartenenza alle categorie di cui alla legge 68/1999;

a. Certificazione rilasciata dalla competente Commissione di prima Istanza per
l’accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del
sordomutismo dalla quale risulti una percentuale di invalidità non inferiore al
46%;
b. Certificazione rilasciata dal competente Centro per l’Impiego dalla quale risulti
l’iscrizione nelle liste per il collocamento mirato dei disabili - invalidi civili.
Tutta la documentazione di cui sopra deve essere prodotta in originale o in copia
autenticata ovvero autocertificata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445.
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Nel caso di autocertificazione (vedasi fac-simile della domanda) i candidati, nel loro
interesse, dovranno porre particolare attenzione a riportare tutti gli elementi presenti
sugli attestati originali che possano essere indispensabili o, comunque, utili anche ai
fini valutativi. A tal fine si consiglia ai candidati che intendano avvalersi
dell’autocertificazione di allegare fotocopia dei titoli posseduti, dichiarati conformi
agli

originali.

Le

Commissioni

d’esame

non

terranno

conto

delle

autocertificazioni insufficienti, parziali o che comunque non ne consentano
la valutazione. I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le altre
certificazioni che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Ai sensi degli artt.11 lett. i) e 12 lettere f) ed i) n. 3 punto a) del "Regolamento per
la Disciplina dei Concorsi e delle procedure di Assunzione" adottato da questo
Istituto, ad ogni domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento di
una tassa di concorso di importo pari ad Euro 10,33, da effettuarsi sul conto
corrente

postale

n.

57317000,

intestato

all’

“ISTITUTO

ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE REGIONI LAZIO E
TOSCANA”, con la causale “TASSA CONCORSO”.
La tassa deve essere pagata, a pena di esclusione, entro il termine di scadenza
previsto dal bando.
Nella causale di versamento dovrà essere specificato obbligatoriamente il concorso
per il quale la tassa viene versata.
Alla domanda di partecipazione è indispensabile che vengano allegati: Una
copia fotostatica del documento d’identità firmato dal candidato e la ricevuta
in originale del pagamento della tassa concorsuale.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando sulla Gazzetta Ufficiale,
alla Direzione Gestione Risorse Umane dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Regioni Lazio e Toscana - Via Appia Nuova 1411 - 00178 Roma.
Farà fede la data del timbro postale.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è al primo giorno successivo non festivo.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per ritardi o disguidi postali.
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7. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
L’esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato, di norma per i
seguenti motivi:
-

mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando;

-

mancanza anche di una sola delle dichiarazioni previste per la compilazione
della domanda;

-

spedizione della domanda oltre il termine di scadenza previsto dal bando;

-

mancanza della firma in calce alla domanda;

-

mancata presentazione della fotocopia di un documento di identità valido e
sottoscritto.

-

mancata presentazione della ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa
concorsuale.
8. GRADUATORIE

L’Amministrazione provvederà a convocare tramite il servizio postale gli ammessi
alla prova d’esame almeno 20 giorni prima dell’espletamento della stessa.
Le Commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore Generale secondo quanto
stabilito dalle norme di riferimento di seguito richiamate, formuleranno le
graduatorie di merito che verranno utilizzate per l’attivazione dei tirocini formativi
finalizzati all’assunzione.
In analogia con quanto disposto dal D.P.R. n. 220/2001, i punteggi da attribuire per
i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100 e sono così ripartiti:
a) 40 punti per i titoli;
b) 60 punti per la prova orale.
I 40 punti attribuibili per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti
categorie:
a) titoli di carriera;
b) titoli accademici e di studio;
c) pubblicazioni e titoli scientifici;
d) curriculum formativo e professionale
La valutazione minima che i candidati dovranno raggiungere nella prova orale sarà di
42/60.
9. NORME FINALI
I candidati dovranno presentarsi alle prove con un documento di identità valido.
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Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o mediante dichiarazioni mendaci.
Agli effetti economici la nomina decorre dalla data di effettivo inizio del rapporto.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare tutto o in parte il presente bando, dandone comunicazione agli interessati.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono qui
richiamate le norme di legge vigenti in materia.
Non si da luogo alla restituzione dei documenti presentati dai candidati né a
certificazioni di idoneità.
L’Amministrazione procederà ad idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive, ai sensi dell’art. 71 e seguenti del DPR 445/2000.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Direzione Gestione Risorse Umane
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Via Appia
Nuova 1411 - 00178 Roma - tel.06/790.99.418.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Nazareno Renzo Brizioli)

Estratto del presente bando è pubblicato su:
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-Boll.Concorsi.
Il Bando integrale è pubblicato su:
Bollettino Ufficiale Regione Lazio – Parte Terza
Bollettino Ufficiale Regione Toscana – Parte Terza
Sito internet dell’Istituto: www.izslt.it
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FAC SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Direttore Generale
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Regioni Lazio e Toscana
Via Appia Nuova 1411 – 00178 Roma

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al AVVISO PUBBLICO PER TITOLI ED
ESAMI PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.2 UNITA’ DI PERSONALE
DISABILE DA AVVIARE A TIROCINI FORMATIVI FINALIZZATI
ALL’ASSUNZIONE

A

TEMPO

INQUADRAMENTO

NELLA

INDETERMINATO

CATEGORIA

“C”

con

la

CON
qualifica

di_______________________(specificare la qualifica e/o la struttura per la
quale si concorre).
Allo scopo rilascia la presente
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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 Sottoscritto__________________________________________________
Nato 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
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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;
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 il
_________ presso_______________________con la votazione di_______;
5) Di

trovarsi

nella

seguente

posizione

nei

riguardi

degli

obblighi

militari_______________________;
6) Di aver/non aver prestato servizio come dipendente presso le seguenti
pubbliche amministrazioni: ____________________________(Indicare le
cause di risoluzione di ogni rapporto);
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 avere conoscenza delle seguenti lingue straniere:
___________livello scritto______________livello parlato_______________;
___________livello scritto______________livello parlato_______________;
___________livello scritto______________livello parlato_______________;
9) Di avere le seguenti conoscenze informatiche:
__________livello teorico_____________livello pratico________________;
__________livello teorico_____________livello pratico________________;
__________livello teorico_____________livello pratico________________;
10) Gli eventuali titoli di precedenza e preferenza o di appartenenza alle categorie
dei disabili;
11) Di possedere l’idoneità fisica all’impiego in relazione al posto messo a concorso;
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12) Di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi D.lgs 30
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) finalizzato
agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale;
Per i cittadini degli altri stati membri dell’Unione europea:
-

di godere dei diritti civili e politici nello Stato di provenienza o appartenenza;

-

di essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

-

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

14) richiedere gli ausili necessari all’espletamento delle prove previste (L.104/1992)
15) Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria
comunicazione in merito al concorso è il seguente:
DESTINATARIO____________________VIA___________________________
CAP________________CITTA’_______________RECAPITO
TELEFONICO_________________________________.
SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI IN ORIGINALE O COPIA
AUTENTICATA:
1._________________________ 4.___________________________
2._______________________

5.___________________________

3._________________________ 6.___________________________
Data

Firma
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