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Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la formazione di una graduatoria per la 
sottoscrizione di un contratto a tempo determinato con un dirigente fisico esperto 
per le attività connesse al programma di monitoraggio per la ricerca di contaminanti 
chimico – fisici nelle derrate alimentari importate dalla Bosnia – Herzegovina e dal 
Kosovo per la sede di Foggia.

In  esecuzione  della  delibera  della  Giunta  Esecutiva  n.  36  del  27/02/2012,  è  indetto  un 
concorso pubblico, per titoli ed esame - colloquio, per la formazione di una graduatoria finalizzata 
all’assunzione a tempo determinato, per un periodo di ventuno mesi, per la sede di Foggia, di un 
dirigente fisico esperto per lo  svolgimento delle attività connesse al Programma di monitoraggio 
per la ricerca di contaminanti chimico – fisici nelle derrate alimentari importate dalla Bosnia 
– Herzegovina e dal Kosovo.

La partecipazione al  presente concorso è riservata alle  persone in  possesso,  alla  data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione, dei seguente 
requisiti:

a. laurea specialistica in fisica (LS/20) o laurea magistrale in fisica (LM/17) o laurea in fisica 
conseguita secondo il         

     precedente ordinamento;
b. specializzazione universitaria post-lauream in fisica sanitaria o in fisica medica;
c. abilitazione all’esercizio di  professione di  esperto qualificato in radioprotezione di  grado 

terzo rilasciato dal  
     Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi dei DD.LL.vi nn. 230/95 e 241/2000 e 
ss.mm. e ii.;
d. esperienza nel settore d’interesse (radio-analitico).
Altri titoli di studio diversi da quelli specificati non saranno ritenuti idonei.
Ai sensi dell’art. 37 D. Lgs. n. 165/2001, è richiesta conoscenza dell’uso delle apparecchiature 

e delle applicazioni informatiche  più diffuse e della lingua inglese.
Non  possono  accedere  al  concorso  coloro  che  siano  esclusi  dall’elettorato  politico  attivo, 

nonché  coloro  che  siano  stati  destituiti  o  dispensati  dall’impiego  presso  una  pubblica 
amministrazione.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della  domanda di ammissione al  concorso. L’Amministrazione può disporre, con 
provvedimento  motivato,  in  qualunque  fase  della  procedura  concorsuale,  l’esclusione  del 
candidato per difetto dei requisiti prescritti dal bando di concorso.

Presentazione della domanda – Termini e modalità
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a redigere domanda, in carta 

semplice, secondo lo schema allegato al presente bando. La domanda di ammissione sottoscritta 
dall’interessato,  dovrà  essere  inviata,  a  mezzo  raccomandata  AR,  al  Presidente  dell’Istituto 
Zooprofilattico  Sperimentale  della  Puglia  e  della  Basilicata  –  via  Manfredonia  n.  20  –  71121 
Foggia,  entro il  termine perentorio di trenta giorni  decorrenti dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- IV 
serie speciale.

A tal fine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
In  alternativa  la  domanda  potrà  essere  consegnata  a  mano,  entro  il  suddetto  termine, 

direttamente all’ufficio protocollo dell’Istituto della sede di Foggia.
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande cada in giorno festivo, la 

scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per i ritardi o disguidi postali.
Nella  domanda  i  candidati  dovranno  dichiarare  sotto  la  propria  responsabilità,  pena 

l’esclusione:
1. il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza;
2. il  possesso  della  cittadinanza  italiana  o  della  cittadinanza  di  uno  degli  Stati  membri 

dell’Unione Europea;
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3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della 
cancellazione dalle   

      liste medesime;
4. di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a 

proprio carico ovvero le 
     eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti a proprio carico;
5. il possesso dei titoli di studio richiesti, con indicazione del voto, della data e del luogo del 

conseguimento; 
6. il possesso dell’esperienza nel settore d’interesse (radio-analitico);
7. la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
8. la conoscenza della lingua inglese;
9. gli  eventuali  servizi  prestati  presso  pubbliche  amministrazioni  e  le  eventuali  cause  di 

risoluzione dei precedenti 
     rapporti  di  pubblico  impiego (la  dichiarazione va fatta anche se non si  sono mai  
prestati servizi in P.A.);
10.  di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall’impiego  presso  una  pubblica 

amministrazione e di non essere 
      stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego per aver prodotto documenti falsi o 
viziati da invalidità  
      insanabile;
11.  la posizione dei riguardi degli obblighi militari;
12.  il possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
13.  il domicilio al quale si desidera siano trasmesse eventuali comunicazioni,  completo 

di codice d’avviamento 
      postale  e  recapito  telefonico,  impegnandosi  a    comunicare  tempestivamente  ogni 
variazione del predetto 
      recapito;
14.  l’autorizzazione  all’Istituto  al  trattamento  dei  propri  dati  ai  sensi  dell’art.  13  del 

decreto legislativo 30/06/03 n. 
      196.

La domanda di partecipazione dovrà recare in calce la firma del candidato la quale, ai sensi 
della  vigente  normativa,  non  necessita  di  autenticazione.  La  mancata  sottoscrizione  della 
domanda comporta l’esclusione dal concorso.

Alla  domanda deve  essere  allegata  un’autocertificazione  (redatta  ai  sensi  della  normativa 
vigente - vedi allegato B) dei seguenti requisiti richiesti per l’ammissione:

a) laurea specialistica in fisica (LS/20) o laurea magistrale in fisica (LM/17) o laurea in fisica 
conseguita 

     secondo il precedente ordinamento;
b) specializzazione universitaria post-lauream in fisica sanitaria o in fisica medica;
c) abilitazione all’esercizio  di  professione di  esperto qualificato in  radioprotezione di  grado 

terzo rilasciato dal 
     Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi dei DD.LL.vi nn. 230/95 e 241/2000 e 
ss.mm. e ii..
L’esperienza richiesta nel settore d’interesse è desunta da uno o più dei seguenti titoli: 
 tesi di laurea, tesi di dottorato di ricerca, tesi di specializzazione e pubblicazioni (allegati in 

copia);
 partecipazione a corsi di perfezionamento e/o master;
 assegnazione di borse di studio e/o frequenza di laboratori pubblici per lo svolgimento di 

attività di analisi 
     inerenti la ricerca di contaminanti chimico – fisici;
 servizi prestati presso laboratori pubblici o privati;
e deve essere comprovata da un dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e 

firmato e redatto ai sensi della normativa vigente - vedi allegato C).
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Le  dichiarazioni  contenute  nella  domanda  di  partecipazione  costituiscono  dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445 
del 28/12/2000 e, pertanto,   alla  domanda deve essere allegata a pena di esclusione una 
fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità.

Il  candidato,  nelle  proprie  autocertificazioni,  ha  l’obbligo  di  indicare  tutti  i  dati  utili 
all’Ente per poter effettuare gli opportuni controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.

In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 
n.  445  del  28/12/2000,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.  

Prova d’esame – diario e svolgimento
Nella Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale, nonché sul sito web di questo Istituto: www.izsfg.it 

sarà data comunicazione dei giorni e dell’ora in cui si svolgerà l’esame colloquio.
Detto avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti; i candidati ai quali non sia stata comunicata 

l’esclusione  motivata  dal  concorso,  sono quindi  tenuti  a  presentarsi,  senza  nessun preavviso, 
muniti di un valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, presso la sede, nel giorno 
e nell’ora indicati nella predetta Gazzetta Ufficiale.

L’esame  –  colloquio  verterà  sui  seguenti  argomenti:fisica  della  radiazioni  ionizzanti. 
Radioattività. Rivelatori di radiazioni ionizzanti. Tecniche di misura delle attività di radionuclidi in 
campioni ambientali ed alimentari. Spettrometria gamma. Spettrometria beta. Spettrometria alfa. 
Taratura  della  strumentazione  di  misura  radiometrica.  Controllo  di  qualità  nelle  misure 
radiometriche. Tecniche spettrometriche nell’analisi  di metalli.  Valutazione ed espressione delle 
incertezze  di  misura.  Validazione  dei  metodi  di  analisi.  Sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro. 
Organizzazione e compiti degli Istituti Zooprofilattici Sperimetali.  Funzionamento ed impiego dei 
più comuni sistemi informatici. Lingua inglese.

Per la valutazione dei candidati, la Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 
50 punti ripartiti, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 483 del 10/12/1997, come di 
seguito indicato:

1. 20 punti per i titoli;
2. 30 punti per il colloquio.
L’esame-colloquio si riterrà superato se il candidato avrà conseguito un punteggio minimo di 

21/30.  I  candidati  potranno essere inseriti  in  graduatoria  solo  previo  superamento dell’esame-
colloquio.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1. Titoli di carriera: punti 10  
2. Titoli accademici e di studio: punti 3
3. Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3
4. Curriculum formativo e professionale: punti 4
La valutazione dei titoli sarà effettuata prima dell’esame-colloquio.

Commissione giudicatrice e graduatoria
La Commissione giudicatrice sarà nominata dal competente Organo dell’Ente ai sensi delle 

disposizioni contenute nel DPR n. 483 del 10/12/1997.
La graduatoria verrà compilata in base all’esito concorsuale dalla citata Commissione.
Il giudizio  della Commissione è insindacabile nel merito da parte degli aspiranti.
A  parità  di  punteggio  fra  i  concorrenti,  la  preferenza  è  determinata  dalla  minore  età  del 

concorrente.
La graduatoria,  formata dalla  Commissione  esaminatrice  al  termine dei  propri  lavori,  sarà 

sottoposta all’approvazione del competente organo decisionale di questo Istituto.
La  graduatoria  rimane  efficace  per  trentasei mesi  dalla  data  di  emissione  per  eventuali 

coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito.

Assunzione in servizio

http://www.izsfg.it/
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Il  vincitore  dovrà  produrre  alla  s.s.  Gestione  risorse  umane  dell’Istituto  Zooprofilattico  di 
Foggia,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  chiamata  in  servizio,  a  pena  di  decadenza, 
un’autocertificazione, ai sensi della vigente normativa, contenente le seguenti dichiarazioni: 

1. il  possesso  della  cittadinanza  italiana  o  della  cittadinanza  di  uno  degli  Stati  membri 
dell’Unione Europea;

2. il luogo e la data  di nascita;
3. la residenza;
4. il codice fiscale;
5. il godimento dei diritti civili e politici;
6. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili 
e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel  casellario  giudiziale  ai  sensi  della  vigente 
normativa;

7. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
8. i titoli di studio con l’indicazione del voto, data e luogo del loro conseguimento;
9. l’abilitazione all’esercizio di professione di esperto qualificato in radioprotezione di grado 

terzo rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi dei DD.LL.vi nn. 
230/95 e 241/2000 e ss.mm. e ii..

Il vincitore dovrà inoltre consegnare un certificato medico di idoneità fisica all’impiego.
Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di  documenti 

falsi o viziati da invalidità non sanabile o mediante dichiarazioni mendaci.
Il vincitore assunto in servizio stipulerà un contratto individuale di lavoro a tempo determinato 

nel giorno fissato dall’Amministrazione. 
Il  rapporto  di  lavoro  è  regolato  dal  citato  contratto  individuale,  dai  contratti  collettivi  della 

dirigenza della sanità e dalle disposizioni di legge. La durata del contratto sarà di mesi ventuno, 
salvo proroga, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate annualmente a questo Ente 
dal Ministero della Salute per l’espletamento delle attività connesse al programma di monitoraggio 
o attività simili.

Al  dipendente  sarà  corrisposto  il  trattamento  economico  spettante  alle  categorie  di 
appartenenza, oltre gli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Il  candidato che non assume servizio nella  data stabilita   o non risponde alla  chiamata è 
dichiarato  rinunciatario,  salvo  comprovati  e  giustificati  motivi  di  impedimento;  in  tal  caso 
l’amministrazione,  valutati  i  motivi,  proroga il  termine per l’assunzione,  compatibilmente  con le 
esigenze di servizio.

Trattamento dei dati personali
L’Istituto si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati:  

tutti i dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale 
stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Norma di salvaguardia
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o  in parte il 

presente bando di concorso.
In  nessun  caso  il  rapporto  di  lavoro  istauratosi  a  seguito  del  presente  concorso,  potrà 

trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla s.s. Gestione risorse umane dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale  della  Puglia  e  della  Basilicata  –  via  Manfredonia  n.  20  –  71121  Foggia  –  tel.  
0881/786391 – 786214.

 Il responsabile del procedimento è la sig.ra RUGGIERO Morena.

Il Presidente
Felice SCARANO
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Allegato A

SCHEMA DI DOMANDA
(da compilare in carta semplice)

AL SIG. PRESIDENTE
DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO

SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA
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VIA MANFREDONIA N.20
71121 FOGGIA

Il sottoscritto/a   _______________________________________ 

chiede

di essere ammesso/a al  concorso pubblico, per titoli  ed esame – colloquio, indetto da 
codesto  Istituto  con  deliberazione  della  Giunta  esecutiva  n.  36   del  27/02/12  per 
l’assunzione a tempo determinato di N.1 Dirigente Fisico Esperto per la sede di Foggia per 
lo  svolgimento delle attività  connesse al  programma di  monitoraggio per la ricerca di  
contaminanti chimico – fisici nelle derrate alimentari importate dalla Bosnia – Herzegovina 
e dal Kosovo.

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti  
falsi o ne faccia uso (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli artt. 46 e  
47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

dichiara

1. di essere nato/a    a _______________________ il  __________;
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli 

Stati membri dell’Unione Europea;
3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di______________;
4. di  non  aver  mai  riportato  condanne  penali  e  di  non  aver  procedimenti  penali  

pendenti a proprio carico (ovvero indicare le eventuali condanne penali riportate ed i 
procedimenti penali pendenti);

5. di  essere  in  possesso  del  titolo  di  studio  __________________conseguito  in 
data_______ presso _______________________ con la votazione di __________;

6. di  essere  in  possesso  della  specializzazione  universitaria  post-lauream  in 
______________________ conseguito in data________  presso l’Università degli 
Studi di ___________ con la votazione di  _______;

7. di  essere  in  possesso  dell’abilitazione  all’esercizio  di  professione  di  esperto 
qualificato in radioprotezione di grado terzo rilasciato dal Ministero del  Lavoro e 
delle Politiche sociali, ai sensi dei DD.LL.vi nn. 230/95 e 241/2000 e ss.mm. e ii.;

8. di  essere in possesso di  esperienza documentata nel  settore d’interesse (radio-
analitico);

9. di  conoscere  l’uso  delle  apparecchiature  e  delle  applicazioni  informatiche  più 
diffuse;

10. di avere conoscenza della lingua inglese;
11. di avere      / di non avere prestato        servizio presso Pubbliche Amministrazioni 

(barrare la casella);
12. di  non essere stato destituito/a  o dispensato/a dall’impiego presso una 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;

13. la posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: __________;
14. di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
15. di esprime il proprio assenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

decreto legislativo 30/06/03 n. 196.
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Chiede,  inoltre,  che tutte  le  comunicazioni  relative  al  concorso vengano inviate  al 
seguente indirizzo: Sig. _______________________via ______________________ cap. 
________  comune  di  ___________________  prov.  ___    tel.  ____________ 
impegnandosi  a  comunicare  le  eventuali  variazioni  successive  e  riconoscendo  che 
l’Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  in  caso  di  irreperibilità  del 
destinatario.

Data                                                              Firma

Allegato B
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(Schema esemplificativo di)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a_______________________nato a ____________________ Prov. _____ il 
___________ e residente in _____________________ CAP _______ Prov. _____ Via 
____________________ n. _____ ,

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n°445/2000,

D I C H I A R A:

___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

Il/La sottoscritto/a, inoltre, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, AUTORIZZA il 
trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

LUOGO  E DATA FIRMA per esteso del dichiarante
________________________ _________________________

N.B. Le dichiarazione di cui sopra, ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. n°445/2000, hanno la stessa 
validità degli atti che sostituiscono.

Allegato C (da utilizzare per la redazione del curriculum)
(Schema esemplificativo di)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a_______________________nato a ____________________ Prov. _____ il 

___________  e  residente  in  _____________________  CAP  _______  Prov.  _____  Via 

____________________ n. _____ ,

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n°445/2000,

D I C H I AR A:

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

Il/La  sottoscritto/a,  inoltre,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.  Lgs.  196/2003,  AUTORIZZA il 

trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

LUOGO  E DATA FIRMA per esteso del dichiarante
________________________ _________________________

N.B. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.


