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AVVISO N. 1/2021 

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO ESTERNO AI SENSI DEL’ART. 7 COMMA 

6 DEL D.L.VO N. 165/2001 NELL’AMBITO DEL PROGETTO “ZOOTECNIA AZ. MO” 

(OB.FU 4.34.99.01.00)  

 

Il Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura, sede di Modena, nell’ambito del progetto Zootecnia 

AZ. MO, ha necessità di avvalersi della collaborazione di n. 1 esperto per le attività di Medico 

Veterinario cui conferire n. 1 incarico di tipo professionale., avente le seguenti caratteristiche: 

 

Durata: 15 mesi. 

L’attività dovrà essere svolta per Il CREA ZA di Modena presso l’allevamento suinicolo annesso 

all’azienda agraria sperimentale Beccastecca. 

 

Oggetto dell’incarico: Medico Veterinario – Le prestazioni professionali richieste nell’incarico 

sono le seguenti: 

 diagnosi e terapie delle sindromi patologiche manifestate dagli animali; 

 piccoli interventi chirurgici (es. riduzione di ernie, prolassi anali ecc); 

 tenuta dell’armadietto farmaceutico, relativa ricettazione farmaci per scorta e ricettazione 

farmaci non oggetto di scorta; 

 esecuzione delle vaccinazioni e compilazione del relativo Mod. 12; 

 diagnosi di gravidanza a mezzo ecografia con ecografo proprio; 

 svolgimento delle funzioni del Veterinario Designato ai sensi del Decreto Legislativo 4 

marzo 2014 n. 26; 

 compilazione della reportistica relativa al sistema CLASSYFARM. 

Compenso previsto: 2.805,00 euro comprensivo di contributo ENPAV. Il corrispettivo verrà 

liquidato previa presentazione di regolare fattura elettronica e sarà assoggettato ad una ritenuta di 

acconto del 20%. Si precisa che il CREA è soggetto “split payment” ai sensi dell’art. 17-ter del 

DPR 633/72. 

Il presente avviso autorizzato con determinazione n. 36 del 25/01/2021 verrà pubblicato sul  sito 

istituzionale dell’Ente www.crea.gov.it sezione Gare e Concorsi > Bandi di Gare e Contratti > 

Bandi di concorso –> Incarichi esterni. 

L’incarico è conferito ai sensi dell’art. 2222 e ss del c.c. mediante stipula di apposito contratto 

 

Della data di decorrenza dell’incarico sarà fornita tempestiva e adeguata comunicazione 

all’esperto selezionato.  

 

 In caso di rinuncia, di revoca, di decadenza dal diritto di stipulare il contratto o di recesso dello 

stesso, il CREA si riserva di conferire l’incarico, oggetto del presente avviso, ad altro candidato, nel 

rispetto della posizione conseguita in esito alla procedura. 

Il CREA si riserva la possibilità di revocare, in ogni momento, la procedura comparativa ovvero di 

non procedere alla stipula del contratto con il candidato risultato idoneo, a suo insindacabile 

giudizio, qualora ne ravvisasse la necessità o l’opportunità.  
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Della eventuale revoca del presente avviso, verrà data pronta comunicazione sul sito Internet del 

Crea, sezione “Incarichi esterni” dell’Area “Gare e concorsi”. 

 

Requisiti  richiesti: 

 Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria; 

 Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Veterinari; 

 Specifiche competenze ed esperienza nel settore della diagnostica e terapia delle sindromi 

patologiche dei suini; 

 Esperienza relativa alla tenuta dell’armadietto farmaceutico costituente scorta per 

l’allevamento; 

 Esperienza relativa all’esecuzione dei piani di profilassi obbligatori per legge e 

compilazione della relativa modulistica; 

 Abilitazione all’uso del sistema CLASSIFARM per la valutazione del rischio taglio coda. 

Tutti i requisiti prescritti di cui al presente avviso devono essere posseduti dai candidati 

alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla 

selezione. 

 

La domanda, redatta secondo l’allegato 1 e corredate di curriculum vitae datato e firmato, dovranno 

essere inviate entro il 07/02/2021 tramite pec all’indirizzo: za@pec.crea.gov.it, riportante la dicitura 

“ Domanda di partecipazione per avviso Crea n. 1/2021  Per incarico di collaborazione esterna”. 

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare le seguenti situazioni: 

a) nome e cognome; 

b) luogo e data di nascita; 

c) la propria cittadinanza; 

d) residenza e recapito eletto agli effetti della selezione; 

e) di possedere il diploma di laurea richiesto; 

Sono altresì ammessi i titoli di studio conseguiti all’estero purché riconosciuti equivalenti ai 

titoli di studio italiani richiesti per partecipare alla selezione secondo la vigente normativa in 

materia; a tal fine nella domanda di partecipazione dovranno essere indicati, a pena esclusione, 

gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equivalenza al corrispondente titolo di 

studio italiano, ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001; tale equivalenza deve sussistere alla 

data di scadenza per la presentazione della domanda, e sarà cura del candidato produrre l’atto di 

riconoscimento della equivalenza, pena l’esclusione dalla selezione; 

f) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

g) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

h) essere in possesso dei requisiti sopra descritti; 

i) di non avere/avere relazioni di parentela, di coniugio, di affinità o comunque relazioni che 

possano determinare cause di incompatibilità, nei confronti di tutto il personale del CREA 

ZA; 

j) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Generale Protezione 

dei dati personali (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR). Il candidato 

deve sottoscrivere di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di 

legge. 
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Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 

 copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 

445/2000 

 curriculum vitae et studiorum datato e sottoscritto dal candidato, redatto ai sensi degli art..46 

e 47 del D.P.R. n. 445/2000 riportate la dicitura: “Sotto la mia responsabilità e consapevole 

delle sanzioni penali previse dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, dichiaro che le 

informazioni e le dichiarazioni rilasciate nel presente curriculum vitae sono corrispondenti 

al vero e di essere in possesso di tutti i titoli in esso riportati” 

 titoli, documenti ed attestati che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione.  

 

I titoli, i documenti e gli attestati possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in 

copia fotostatica dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà ai 

sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato B). Il CREA_ZA si riserva la facoltà di 

verificarne la veridicità o di richiederne gli originali preliminarmente alla stipula del contratto. 

Per quanto concerne i documenti, i titoli e gli attestati non prodotti né in originale né in copia, dovrà 

essere compilata la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 

445/2000 (Allegato A). 

Non sarà consentito, una volta scaduto il termine, sostituire e/o integrare titoli o documenti già 

presentati 

In calce alla domanda, al curriculum vitae e agli allegati (Allegati A e/o B) dovrà essere apposta la 

firma per esteso del candidato, senza necessità di autenticazione, pena la nullità. 

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di nullità, una copia del documento di riconoscimento in 

corso di validità legale. 

All’affidamento dell’incarico si procederà a seguito di procedura comparativa, finalizzata ad 

accertare la professionalità richiesta, effettuata da apposita Commissione. 

La conclusione della procedura comparativa sarà nota mediante pubblicazione della graduatoria 

finale sul sito www.crea.gov.it  sezione Gare e Concorsi > Bandi di Gare e Contratti > Bandi di 

concorso –> Incarichi esterni, 

 La Commissione, il cui giudizio è insindacabile,  disporrà del punteggio complessivo di 100 punti 

da attribuire al curriculum vitae in relazione ai seguenti elementi: 

 

 Esperienza professionale in allevamenti di aziende sperimentali  (max punti 25) 

 Esperienza professionale    (max punti 50.) 

 Specializzazione nella specie oggetto del bando (max punti 25) 

 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Avviso, si rimanda al Regolamento 

CREA per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo. 

 

Per informazioni inerenti al presente avviso, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del 

procedimento dr.ssa Rosa Marchetti e-mail rosa.marchetti@crea.gov.it. 

 

f.to Il Direttore 

Dott. Luca Buttazzoni 
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