
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE “TOGO ROSATI” 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 
 

Si rende noto che in esecuzione della Deliberazione n. 255 del 08.08.2018 è indetta una selezione pubblica 
per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria di idonei per l’affidamento di incarichi di lavoro 
dipendente a tempo determinato per rispondere ad esigenze esclusivamente temporanee od eccezionali 
della sede Centrale di Perugia, ovvero per l'attuazione di progetti finalizzati non sostitutivi dell'attività 
ordinaria, per 

 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  – CAT. C  

  
Alla presente selezione si applicano le norme di cui al D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 s.m.i., che garantisce pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 
 
1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Per la partecipazione alla presente selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
REQUISITI GENERALI: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 
membri dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001; 

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 dell’impiego presso una pubblica 
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile. 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno 
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 
devono, inoltre, possedere, ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174, i seguenti 
requisiti: 

c) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
d) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica; 

e) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
REQUISITI SPECIFICI 

f) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (conseguito al termine di un corso di studi di 
durata quinquennale). 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito 
dal presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione e devono, altresì, permanere per 
tutto il procedimento selettivo e fino al momento della nomina. 
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l’esclusione dalla selezione.   
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, la partecipazione al concorso non è 
soggetta a limiti di età. Non è consentito l’accesso a chi ha superato i limiti di età previsti per il 
collocamento in quiescenza i sensi della normativa vigente. 
 
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per essere ammessi alla selezione gli aspiranti devono produrre domanda di ammissione, redatta in carta 
semplice, ai sensi dell’articolo 1, comma 1^, della Legge 23 agosto 1988, n. 370, indirizzata e presentata, 
entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale “concorsi ed esami”, al Direttore Generale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”, Via G. Salvemini n. 1 - 06126 - 
Perugia. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
Le domande dovranno essere prodotte, a pena di esclusione, con i seguenti mezzi: 



 

 

- tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 
- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). La domanda dovrà essere inviata tramite la casella 

PEC del candidato alla casella PEC protocollo.izsum@legalmail.it. I file trasmessi devono essere 
in bianco e nero, devono mantenere la leggibilità e la validità dei documenti allegati e non 
devono contenere link o riferimenti a fonti esterne. I documenti non devono inoltre contenere 
codice eseguibile o macroistruzioni in grado di alterarne il loro contenuto nel tempo. I file 
ammessi devono appartenere ai seguenti formati:  
• Formati immagine: Tutti i più diffusi formati immagine (JPEG, TIFF, BMP, GIF, ecc.). 
• PDF/A: Files in formato PDF che rispettano lo standard ISO 19005-1:2005.  
Qualora il documento trasmesso non risponda a tutti i requisiti sopra indicati, la domanda 
non sarà ritenuta valida.  

- a mano, esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo della Sede Centrale di Perugia, dal Lunedì al 
Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento entro il termine sopra indicato. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata 
dalla data e dal timbro apposto dall’ufficio postale accettante. Non saranno prese in considerazione le 
domande che, ancorché spedite entro il termine sopra indicato, pervengano all’Istituto dopo l’avvio della 
procedura di selezione, intendendosi per tale il provvedimento di ammissione dei candidati alle prove 
selettive. Non saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute dopo 5 (cinque) giorni 
dalla scadenza dei termini. 
L’eventuale riserva di invio di documenti è priva di qualsiasi effetto. 
L’Istituto declina ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni 
del recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
La busta contenente la domanda di partecipazione dovrà contenere sull’esterno la dicitura Selezione 
pubblica per Assistente Amministrativo Cat. C. 
La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al presente avviso (ALLEGATO A). 
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e la residenza e codice fiscale; 
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di essere equiparati dalla legge ai cittadini dello Stato, o 

della cittadinanza di un Paese dell’Unione Europea; 
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime; 
d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; in 

caso contrario devono essere indicate le eventuali condanne riportate, anche se vi sia stata 
l’amnistia, il condono, l’indulto, la grazia o il perdono giudiziale, nonché i procedimenti penali 
pendenti; 

e) di aver prestato servizio o di non aver prestato servizio dipendente presso Pubbliche Amministrazioni 
e le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego; 

f) il titolo di studio posseduto; 
g) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 

5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante il colloquio, indicando, in caso affermativo, l'ausilio 
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi; 

h) il domicilio presso il quale deve essere inoltrata, ad ogni effetto, ogni comunicazione, nonché 
l’eventuale recapito telefonico e indirizzo mail. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la 
residenza di cui alla lettera a). Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che 
si verifichino fino all’esaurimento della procedura selettiva.  

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare: 
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- di aver preso completa visione del presente avviso e di accettare espressamente tutto quanto in esso 
previsto, anche in ordine ai punti 4. (ammissione e cause di esclusione dalla selezione) e 7. (diario del 
colloquio); 

- che le informazioni sopra indicate e quelle contenute nel curriculum formativo e professionale 
allegato corrispondono a verità; 

- di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del punto 3. dell’avviso; 
- di prestare consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

L’omissione o l’incompiutezza anche di una sola delle dichiarazioni sopra indicate determineranno 
l’esclusione dal concorso. 
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma in calce alla domanda di ammissione non deve essere 
autenticata e va apposta dall’interessato in forma leggibile e per esteso. 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA    
Alla domanda i candidati devono allegare, a pena di esclusione dalla selezione: 

a. un curriculum formativo – professionale redatto in carta semplice datato e firmato; 
b. fotocopia di valido documento di identità firmata dal candidato. 

 
3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’U.O. 
Amministrazione Personale dell’Istituto per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso una 
banca dati automatizzata anche successivamente alla presa di servizio, per le finalità inerenti la gestione del 
rapporto medesimo. Saranno, inoltre, trattati per le finalità inerenti l’affidamento dell’incarico dall’Ufficio 
Gestione Contratti e Contenzioso. 
Il conferimento all’Istituto di tali dati da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione all’avviso  a pena di esclusione. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate esclusivamente alle Amministrazioni Pubbliche 
interessate alla posizione giuridico – economica dei candidati. Gli interessati godono dei diritti di cui al 
citato D.lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano ed il diritto di opporsi 
per fini legittimi al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”, titolare del relativo trattamento. 
 
4. AMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE  
L’ammissione e l’esclusione dalla selezione è disposta, con provvedimento motivato, dal Dirigente dell’U.O. 
Amministrazione Personale. L’esclusione dalla selezione è notificata agli interessati con nota raccomandata 
con ricevuta di ritorno. 
Costituiscono motivi di esclusione: 

a) la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente avviso; 
b) la presentazione della domanda oltre il termine stabilito; 
c) la presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto a quelli prescritti; 
d) la mancanza nella domanda di ammissione anche di una sola delle dichiarazioni richieste; 
e) la mancanza della firma in calce alla domanda di ammissione; 
f) la mancata presentazione del curriculum formativo e professionale datato e firmato; 
g) la mancata presentazione della copia fotostatica del documento di identità in corso di validità datata 

e firmata. 
Tutti i candidati saranno ammessi alla presente selezione con riserva. L’Amministrazione verificherà il 
possesso dei requisiti dichiarati dopo lo svolgimento della selezione, soltanto nei confronti dei candidati 
utilmente collocati in graduatoria.   
I candidati che non riceveranno comunicazione di esclusione si intendono ammessi alla selezione.  
Entro il giorno 18 ottobre 2018  sarà comunque pubblicato nel sito web dell’Istituto (www.izsum.it), nella 
sezione Concorsi e Selezioni – Selezioni Pubbliche, l’elenco dei candidati ammessi alla selezione (o 
l’eventuale differimento della pubblicazione stessa), che vale a tutti gli effetti come comunicazione. 
Ai candidati che indicheranno nella domanda un indirizzo di posta elettronica potranno inoltre essere 
inviati appositi messaggi informativi. 
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5. SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
La selezione è effettuata mediante valutazione dei titoli per come indicati nel curriculum allegato alla 
domanda e colloquio. 
Il punteggio disponibile è il seguente: 
-  Valutazione colloquio Max punti 40 (quaranta) 
-  Valutazione titoli Max punti 10 (dieci) 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:  
a. titoli di carriera, con particolare riferimento all’attività svolta presso Pubbliche Amministrazioni nel 

profilo professionale oggetto della selezione: 5 punti; 
b. titoli accademici e di studio: 1,5 punti;  
c. pubblicazioni e titoli scientifici: 1,5 punti;  
d. curriculum formativo e professionale: 2 punti.  

MATERIE DEL COLLOQUIO 
- Gestione degli atti amministrativi (attività istruttoria, formazione e contenuti dell’atto); 
- Gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro; 
- Elementi di contabilità generale con riferimento alla gestione clienti/fornitori; 
- Registrazioni contabili, fatturazione e sistemi informatici connessi; 
- Registrazioni di protocollo, archiviazione e catalogazione di documenti e schedari; 
- Procedure per la scelta del contraente; 
- Normativa degli enti del SSN. 
Durante i colloqui verrà accertata anche la conoscenza informatica e della lingua inglese; a tal fine la 
Commissione d’esame potrà essere integrata da un esperto informatico ed un esperto della  lingua inglese. 
Il mancato raggiungimento di un punteggio almeno pari a 28/40esimi nel colloquio comporta l’inidoneità 
del candidato. 
 
6. COMMISSIONE D’ESAME  
La Commissione, nominata con provvedimento del Direttore Generale dell’Istituto, è composta: 
- da un Dirigente Amministrativo, scelto fra il personale in servizio presso l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”, con funzioni di presidente; 
- da due componenti appartenenti al ruolo amministrativo, scelti fra il personale in servizio presso 

l’Istituto. 
Funge da segretario un impiegato amministrativo dell’Istituto con posizione non inferiore alla categoria C. 
 
7. DIARIO DEL COLLOQUIO  
Il giorno, l’ora e la sede in cui si svolgeranno i colloqui saranno comunicati con avviso pubblicato nel sito 
web dell’Istituto (www.izsum.it sezione Concorsi e Selezioni – Selezioni Pubbliche) il giorno 18 ottobre 
2018; il medesimo giorno potrà essere pubblicato, in alternativa, un avviso di rinvio della comunicazione ad 
altra data in ragione di sopravvenute esigenze organizzative. In ogni caso, la comunicazione del giorno, ora 
e sede del colloquio è data con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento. Tale 
pubblicazione vale a tutti gli effetti come convocazione, senza ulteriore comunicazione; i candidati che 
non si presenteranno alla data ed ora indicata saranno automaticamente esclusi dalla selezione. 
Il concorrente che non si presenta nella sede, nell’ora e nel giorno stabiliti si considera rinunciatario e viene 
escluso dalla selezione, qualunque sia la causa dall’assenza, anche se indipendente dalla propria volontà. 
Al colloquio i candidati devono presentarsi muniti di valido documento di identità.  
Ai candidati che indicheranno nella domanda un indirizzo di posta elettronica potranno inoltre essere 
inviati appositi messaggi informativi. 
 
8. GRADUATORIA 
La Commissione, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei candidati valutati 
idonei. La graduatoria di merito dei candidati è ordinata secondo il punteggio complessivamente riportato 
da ciascun candidato. Il Direttore Generale dell’Istituto, verificata la regolarità degli atti, approva la 
graduatoria finale degli idonei che è pubblicata nel sito web (www.izsum.it sezione Concorsi e Selezioni – 
Selezioni Pubbliche). 
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La graduatoria ha una validità di mesi 36 (trentasei) ed è utilizzata esclusivamente per l’affidamento di 
incarichi a tempo determinato per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, ai sensi dell’art. 36 
del D.lgs. n. 165/2001.  
Non si dà luogo a certificazioni di idoneità alla selezione.  
 
9. NORME FINALI 
L’eventuale assunzione è formalizzata con la stipula del contratto individuale di lavoro. Nel contratto di 
lavoro è indicata l’attività specifica da realizzare e la durata. 
Il rapporto di lavoro è esclusivo, a tempo determinato, e ad esso si applicano le disposizioni normative e 
contrattuali vigenti al momento della stipula. 
La spesa sostenuta per l’assunzione, se finalizzata a progetti non sostitutivi dell’attività ordinaria, pur 
garantendo le condizioni contrattuali applicate alla data della stipula al personale assunto a tempo 
indeterminato, è interamente a carico del finanziamento del progetto posto a base dell’assunzione 
(indennità contrattuali, contributi, ferie, tredicesima, TFR ed ogni altro onere sostenuto). 
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla data di scadenza indicata nel 
contratto individuale di lavoro. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi 
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
L’intervenuto annullamento, sospensione o revoca della procedura di reclutamento che costituisce il 
presupposto dell’assunzione, integra condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro. 
L’Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato nell’ipotesi in cui non sia assicurata la continuità del finanziamento del progetto finalizzato e, 
quindi, la copertura dei costi derivanti dalla stipula del contratto stesso. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso di selezione o 
parte di esso, qualora ne rilevi la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O. Amministrazione Personale, tutti i 
giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 13,00. Responsabile del procedimento: Dott.ssa 

Beatrice Moriconi (telefono 075/343216 – e-mail: concorsi@izsum.it). 
 
Perugia, lì 4 settembre 2018 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Silvano Severini 

 
 
 

Affisso all’Albo il 04.09.2018 
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ALLEGATO A – Schema di domanda 

 

Al Direttore Generale 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” 
Via G. Salvemini n. 1  
06126    PERUGIA 
 

 
a) Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

Cognome    Nome  
 

nato a ___________________________________________________   il ___________________________ 
 
Residente  a __________________________________________________CAP._________ PROV. ___ 
 
Via  ____________________________________________________________________________________ 

Chiede  
di partecipare alla Selezione pubblica per Assistente Amministrativo Cat. C indetta da codesto Istituto. A 
tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76  del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

b) Di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere equiparato dalla legge ai cittadini dello 
Stato.  

c) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________ 

d) Di non avere riportato condanne penali (1); 

e) Di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni e di indicare le seguenti cause di eventuali 
risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego: 

______________________________________________________________________________ 

f) Di possedere il seguente diploma ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

conseguito presso ____________________________________________________________________ 

nell’anno ________ con votazione _______ /_______; 

g) Di aver diritto al seguente ausilio in relazione al proprio handicap________________________ 

___________________________________________________________ o di aver bisogno di 

tempi aggiuntivi per sostenere la prova d’esame __________________________;  

h) Di indicare il seguente domicilio presso il quale deve essere inoltrata ogni comunicazione (2): 

___________________________________________________________________________________ 

telefono fisso ________________________ telefono cellulare ________________________________ 

indirizzo mail ________________________________________________________________________ 

 
 
DICHIARA, INFINE,  
 DI AVER PRESO COMPLETA VISIONE DELL’AVVISO DI CUI ALLA PRESENTE DOMANDA E DI ACCETTARE 

ESPRESSAMENTE TUTTO QUANTO IN ESSO PREVISTO, ANCHE IN ORDINE ALLE MODALITA’ DI 



ALLEGATO A – Schema di domanda 

 

COMUNICAZIONE DI CUI AI PUNTI 4. (AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE) E 7. (DIARIO DEL 
COLLOQUIO); 

 CHE LE INFORMAZIONI SOPRA INDICATE E QUELLE CONTENUTE NEL CURRICULUM FORMATIVO 
PROFESSIONALE ALLEGATO, CORRISPONDONO A VERITÀ 

 DI AVER RICEVUTO L’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL PUNTO 3. 
DELL’AVVISO  

 DI PRESTARE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003. 
 

 

 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ FIRMATO 

 

 

 

 ___________________________ 
 Luogo e data  

 

___________________________ 
Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE 
(1) in caso contrario devono essere indicate le eventuali condanne riportate anche se vi sia stata l’amnistia, il condono, l’indulto, la grazia o il perdono  giudiziale, 

nonché i procedimenti penali pendenti. 

(2) In caso di cambio di domicilio il candidato deve darne tempestiva comunicazione all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” 


