
Piano per Implementazione di attività diagnostiche, di ricerca e formazione nei confronti di 

Bacillus anthracis e altri patogeni a potenziale uso bioterroristico  

 Concorso pubblico per assunzione a tempo determinato varie figure professionali – cat. D 

 

 

In esecuzione della deliberazione  n. 219 del 22/09/2020        ,  

IL DIRETTORE GENERALE 

 
RENDE NOTO 

che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio e titoli, per l’assunzione a tempo 

determinato, ex art. 15-octies e art. 18 del D.L.vo n. 502/92 e s.m. e i.,  di varie figure professionali 

cat. D. 

Il bando è emanato con le procedure e le modalità di cui: 

- all’art. 15-octies del D.L.vo n. 502/92 e s.m. e i.; 

- all’art 9 della legge 20/05/1985; 
- all’art. 31 del CCNL 20/09/2001 integrativo del CCNL del 07/04/1999 per l’area comparto; 
- al D.P.R. n.220 del 27/03/2001 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale 

del comparto del SSN”;  

- alla Legge 10/04/91 n. 125,  all’art. 57 del D. L.vo n. 165/2001 e s.m. e i. e al D. Lgs. n. 198/2006, 

che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;  
- all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove 
concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;  

- all’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98;  

- all’art. 35 del D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;  
- al DPR n. 487 del 09/05/1994 e s.m. e i.; 

Il trattamento economico è quello previsto  dai vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Sanità per il 

profilo di afferenza. 

I rapporti di lavoro, conseguenti al presente bando, sono disciplinati dal CCNL del Comparto 

Sanità, sono a tempo pieno e, quindi, incompatibili con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia 

pubblico che privato, anche se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato 

da norme specifiche applicabili. 

 

 
ART. 1 

OGGETTO, DURATA, SEDE DI LAVORO E COMPENSO 

Costituisce oggetto del presente bando il concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per 

l’assunzione a tempo pieno e determinato  delle  figure professionali di seguito specificate, per 

l’attuazione del piano di implementazione di attività diagnostiche, di ricerca e formazione nei 

confronti di Bacillus anthracis e altri patogeni a potenziale uso bioterroristico: 

 n. 2 Collaboratori Tecnici Professionali – Chimici – cat. D, da attestare  presso il Ministero 

della  Salute, comunque sottoposti al coordinamento del Centro di Referenza Nazionale per 

l’Antrace di questo IZS, al fine di assicurare il raccordo tra le attività del piano sul territorio 

nazionale e le azioni di contrasto internazionale riguardanti i temi della biosicurezza e 

dell’allerta rapida gestiti dal Ministero della Salute; 



 n. 1 Collaboratore Tecnico Professionale – Farmacista – cat. D, da attestare presso il Centro 

di referenza nazionale per l’antrace della Sede di Foggia di questo IZS. 

La Direzione dell’Istituto potrà in ogni caso diversamente disporre, in costanza di rapporto, in 

dipendenza delle esigenze del programma di contrasto al bioterrorismo. 

La sede di lavoro sarà assegnata, sentite le preferenze del vincitore, in ordine di graduatoria. 

I contratti di lavoro da instaurare avranno durata fino al 28/02/2023, termine temporale della 

convenzione che disciplina le attività cui il dipendente afferirà, fatto salvo quanto disposto al 

successivo art. 9 e nei limiti della durata del finanziamento della convenzione con il Ministero  della 

Salute di cui alla delibera n. 56/2020; è comunque fatta salva l’anticipata risoluzione del rapporto 

contrattuale in dipendenza di ogni sopravvenuta normativa o regolamentazione incidente su di esso. 

Il compenso è fissato in c.a. € 35.000,00, al lordo degli oneri contributivi, assicurativi e fiscali a 

carico del lavoratore e dell’IZS, in conformità al vigente CCNL comparto sanitario. 

Il compenso sarà corrisposto in ratei mensili posticipati. 

 

 

ART.2 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al presente concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

 requisiti generali: 

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 

dei Paesi dell’Unione Europea, cittadini stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti 

in Italia; 

- idoneità fisica;  

 requisiti specifici: 

- per il Collaboratore Tecnico Professionale – Chimico:  

possesso di Laurea (L ex DD.MM. n. 509/99 e n. 270/04) ovvero Diploma di laurea (DL ex 

ordinamento previgente al D.M. n. 509/99) ovvero Laurea Specialistica (LS ex D.M. n. 

509/99) o Laurea Magistrale (LM ex D.M. 270/04) in Chimica o Chimica e tecnologie 

farmaceutiche 

- per il Collaboratore Tecnico Professionale – Farmacista: 

possesso della Laurea Magistrale oppure Laurea Specialistica oppure Laurea conseguita 

secondo il vecchio ordinamento in Farmacia  o Chimica e tecnologie farmaceutiche. 

I requisiti di ammissione, sia generali che specifici, devono essere posseduti, a pena di esclusione,  

alla data di presentazione della domanda di cui al successivo art. 3. 



Sono ammessi titoli di studio equipollenti o parificati ex-lege a quelli precedentemente elencati e 

quelli conseguiti all’estero, purché il candidato riporti, nella dichiarazione di possesso del titolo, 

l’indicazione della norma che stabilisce l’equipollenza o parificazione, pena l’esclusione.  

Titoli di studio diversi da quelli specificati non saranno ritenuti idonei. 

Non possono essere ammessi a partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 

politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni. 

Ai sensi dell’art. 37 D. Lgs. n. 165/2001, è richiesta la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e 

delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese; a tal fine la Commissione d’esame 

potrà essere integrata da un esperto informatico ed un esperto della lingua inglese.  

 

 

ART. 3 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione deve essere presentata dal candidato, unicamente in modalità 

telematica, non oltre le ore 24:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione di 

apposito avviso sulla G.U.R.I. - IV Serie - Speciale  Concorsi; a tal fine l’Ente mette a disposizione 

sul sito web nella categoria “Concorsi e avvisi” un format elettronico per la compilazione e l’inoltro 

della domanda. 

Il termine per la presentazione della domanda è perentorio. 

Il presente bando di concorso viene pubblicato altresì  integralmente sul  sito web dell’Ente, ed in 

estratto sul B.U.R. della Regione Puglia e della Regione Basilicata. 

La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata  dalla ricevuta di 

avvenuta iscrizione, rilasciata dal sistema al termine della procedura di registrazione o di 

integrazione entro il suddetto termine di scadenza. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici, postali o, 

comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione, in formato elettronico (pdf): 

 autocertificazione (redatta ai sensi della normativa vigente - vedi allegato A) del titolo di 

studio e degli altri requisiti di ammissione al concorso; 



 curriculum formativo professionale, redatto in carta libera, datato e firmato, contenente la 

seguente dicitura “__l__ sottoscritt__, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, applicabili in caso di falsità delle presenti 

dichiarazioni, dichiara la veridicità di tutte le informazioni del presente curriculum”; è 

ammessa la firma digitale nei limiti delle vigenti disposizioni di legge; 

 elenco di tutti i documenti e pubblicazioni presentati (redatto in carta libera, datato e 

firmato); è ammessa la firma digitale nei limiti delle vigenti disposizioni di legge; 

 copia fotostatica di un documento di 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. 

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 stessa deve essere allegata, a pena di esclusione, una fotocopia non 

autenticata di un documento d’ identità in corso di validità. 

In caso 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.   

La decadenza, disposta con delibera motivata, può intervenire in qualsiasi momento anche 

successivo all’assunzione.  

I concorrenti disabili devono specificare, secondo quanto previsto dall’art. 20 della L. 104/1992 e 

dell’art. 16 della L. 68/1999, se necessitano di particolari ausili necessari per l’espletamento delle 

prove in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. A tal fine 

il candidato deve presentare, contestualmente alla richiesta di ausilio e/o tempi aggiuntivi, idonea 

certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente, relativa all’accertamento della 

condizione di disabile.  

 

ART. 4 

AMMISSIONE 

L’Amministrazione provvede alla verifica della regolarità e completezza  della documentazione 

presentata dai candidati e del possesso dei requisiti di ammissione prescritti. 

L’ammissione/esclusione dei candidati è disposta con deliberazione del Direttore Generale.  

Agli esclusi, dopo la pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi ed esclusi di cui alla 

succitata delibera, è data comunicazione motivata a mezzo raccomandata A/R o messaggio di pec. 

 

 



 

 

 

ART. 5 

COMMISSIONE D’ESAME 

I candidati ammessi all’esito delle attività di verifica di cui al precedente art. 4 saranno esaminati e 

valutati da una Commissione Esaminatrice nominata dal Direttore Generale dell’Ente. 

 

ART. 6 

DIARIO DEL COLLOQUIO 

Verrà data comunicazione dei giorni, dell’ora e della sede di svolgimento dell’esame colloquio 

esclusivamente sul sito web dell’ente, mediante apposito avviso. 

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 dell’Ente nella 

data e nell’ora suddetta.   

ART. 7 

TITOLI  E PROVA D’ESAME  

Ai fini della selezione dei candidati, ai sensi dell’art. 8 del citato D.P.R. n. 220/2001, la 

Commissione di concorso potrà disporre di complessivi 70 punti, articolati come segue: 

- 30 punti per i titoli e le pubblicazioni; 

- 40 punti per la prova d’esame. 

Il punteggio di 30 punti per la valutazione dei titoli è così ripartito:  

- titoli di carriera punti 15; 

- titoli accademici e di studio punti 3; 

- pubblicazioni e titoli scientifici punti 2;  

- curriculum formativo e professionale punti 10;  

Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 11 lett. a), 

20, 21 e 22 del DPR n. 220/01. 

La valutazione dei titoli sarà effettuata prima della prova orale.  

La prova d’esame consiste in un esame-colloquio sulle conoscenze e sulle capacità tecnico – 

professionali dei candidati,  e si  intende superata riportando un punteggio minimo di  28/40. 

Gli argomenti oggetto dell’esame – colloquio  sono i seguenti: 

 per il Collaboratore Tecnico Professionale – Chimico: 



Chimica generale, chimica organica, chimica analitica e strumentale, tossicologia. Tecniche 

analitiche in chimica organica e inorganica. Nozioni sull’uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse (word – excel – access).  Cenni di statistica applicata alla 

gestione dei dati analitici e sperimentali. Legislazione relativa agli Istituti Zooprofilattici 

Sperimentali. Legislazione nazionale e comunitaria  di carattere generale   regolante il Sistema 

Sanitario Nazionale e il  Settore Veterinario. Sistemi di qualità e normativa di riferimento.  

Sicurezza dei luoghi di lavoro e  legislazione vigente. Compiti e strutture degli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali. Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse e della lingua inglese.  

 per il Collaboratore Tecnico Professionale – Farmacista: 

Chimica generale, tossicologia, farmacologia e tecniche farmaceutiche. Antibiotico resistenza. 

Vaccini e produzione vaccini. Reazioni avverse ai farmaci e ai vaccini. Linee guida e regolamento 

per il trasporto dei materiali infettivi;  dispositivi di protezione individuale; tecniche di 

sterilizzazione e disinfezione. Legislazione relativa agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. 

Legislazione nazionale e comunitaria di carattere generale regolante il Sistema Sanitario Nazionale 

e il Settore Veterinario, Centri di Referenza Nazionale e sui compiti connessi all’attività da 

svolgere. Sistemi di qualità e normativa di riferimento. Sicurezza dei luoghi di lavoro e legislazione 

vigenti. 

 

    ART. 8 

GRADUATORIA 

La graduatoria, distinta per profilo professionale, sarà compilata in base all’esito concorsuale dei 

lavori dalla Commissione e, successivamente, approvata dal Direttore Generale dell’Ente e 

pubblicata sul sito internet dell’Istituto www.izsfg.it.  

Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito da parte degli aspiranti.  

A parità di punteggio fra i concorrenti, la preferenza è accordata al concorrente con l’età minore ai 

sensi della  dell’art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997.  

La graduatoria rimane efficace per ventiquattro mesi dalla data di approvazione per eventuali 

coperture di posti analoghi a quello per il quale il concorso è stato bandito. 

 

ART. 9 

ASSUNZIONE E PROROGA ATTIVITA’ 



Il candidato vincitore dovrà produrre all’ufficio del personale dell’Istituto Zooprofilattico di Foggia, 

entro trenta giorni dal ricevimento della chiamata in servizio, la documentazione necessaria per la 

stipula del contratto, secondo le indicazioni dell’ufficio predetto. 

Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi del comparto sanità 

e dalle disposizioni di legge.  

La durata del rapporto è fissata fino al 28/02/2023, fatto salvo differimento per eventuale 

proseguimento delle attività della convenzione, in regime di proroga della stessa. 

Il rapporto di lavoro è a tempo pieno e con un impegno lavorativo di 36 ore settimanali.  

Al dipendente è corrisposto il trattamento economico  corrispondente a quella definita dal CCNL 

Comparto Sanità del 21/05/2018 per i profili professionali di  Collaboratore Tecnico Professionale - 

cat. D, oltre gli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.  

Il candidato che non assume servizio entro cinque giorni dalla relativa notifica dell’Ente è 

dichiarato decaduto dalla graduatoria, 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.  

 

ART. 10 

DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di 

gestione della procedura concorsuale e per l’eventuale assunzione ovvero per la gestione del 

rapporto con l’Ente. 

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m. e i., gli atti derivanti dal presente procedimento selettivo sono 

accessibili da parte di tutti i candidati in quanto titolari di un interesse giuridico qualificato.  

Il diritto di accesso può essere esercitato da parte dei candidati solo ad avvenuto completamento di 

ciascuna delle due fasi su descritte. 

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di revocare, modificare o sospendere in tutto o in 

parte, in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente procedura concorsuale, o 

riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande  senza che gli aspiranti possano 

sollevare eccezioni, diritti o pretese.  

Ai sensi e per effetti delle vigenti norme è garantita la pari opportunità tra uomini e donne. Per 

quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni vigenti in materia. 

L’estratto del presente bando di concorso è  pubblicato sul B.U.R. delle regioni Puglia e Basilicata. 

* * * 



Il testo integrale del bando nonché tutte le informazioni relative al presente procedimento sono   

reperibili sul sito Internet dell’Ente www.izsfg.it nella sezione “Concorsi e avvisi”. 

La  pubblicazione sul sito di tali informazioni ha effetto di notifica;  pertanto è cura dei candidati 

accedere  periodicamente sul sito stesso. 

Responsabile del procedimento è  la dott.ssa Daniela Varracchio - S.S. Gestione Risorse Umane e-

mail   daniela.varracchio@izspb.it.                         

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla S.S. Gestione Risorse Umane 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata sito in Via Manfredonia n. 

20 –  71121 FOGGIA ai seguenti numeri 0881/ 786380 (dott. Antonio Maio)  – fax 0881 786362.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

DR. ANTONIO FASANELLA 

 

Allegati:  

ALLEGATO A  “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE”: 
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ALLEGATO A 

 

Al Direttore Generale  

dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Puglia e della Basilicata 

Sede di Foggia 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

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

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

il ___________ e residente in _____________________ CAP _______ Prov. _____ Via 

____________________ n. _____ , ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, 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 deD.P.R. n°445/2000, 

D I C H I A R A: 

1) Il possesso dei titoli di studio di seguito espressi: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

2) Requisiti di cui all’art.2: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________. 

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) 



 


