ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA “A. MIRRI”
Via Gino Marinuzzi, 3 – 90129 Palermo

BANDO DI CONCORSO
In attuazione della deliberazione del Commissario Straordinario nr. 741 del 19/11/2021 è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.2
unità di personale nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di
Laboratorio Biomedico (categoria D) da destinare alla sede centrale di Palermo, fermo restando
che la graduatoria potrà essere utilizzata per la sostituzione di personale in servizio presso tutte le
sedi dell’Istituto che cesserà dal servizio entro il termine di validità della stessa nonché per eventuali
assunzioni a tempo determinato.
1.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente concorso è disciplinato dalla seguente normativa:
− D.P.R. n. 487 del 09/05/1994 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
− D.P.R. n. 220 del 27/03/2001 “Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale
non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”;
− l’art. 10 del Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento
dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici” convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76;
− Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale, adottato
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 9 del 27/06/2008;
− D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
− D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”;
− Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
− Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate”;
− Legge n. 68 del 12 marzo 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
− D. Lgs 66/2010, artt. 67 “Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari” e 1014
“Riserva di posti nel pubblico impiego”;
− D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali;
− Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) avente ad oggetto “la protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati all'interno
dell'Unione Europea”;
− D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

− Circolare n. 12 del 3 settembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica – avente ad oggetto “Procedure concorsuali ed
informatizzazioni. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi
pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull’utilizzo della
Pec”;
− Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione avente ad oggetto “Linee guida sulle procedure concorsuali”.
2.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione Europea;
b) Laurea di primo livello in Tecnico sanitario di laboratorio biomedico (L/SNT03), ovvero
Diploma universitario di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, conseguito ai sensi
dell’art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 e successive modificazioni,
ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti
equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario, ai fini dell’esercizio
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi.
Per il titolo di studio conseguito all’estero il candidato dovrà allegare il relativo
provvedimento di riconoscimento di equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti
autorità;
c) Iscrizione all’ordine professionale (art. 5 della Legge n. 3/2018 e del D.M. 13 marzo 2018).
L’iscrizione al corrispondente albo professionale uno dei Paesi dell’Unione Europea consente
la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro.
I suddetti requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione della domanda di ammissione.
L’idoneità fisica alla mansione specifica sarà accertata in fase di visita pre-assuntiva ai sensi del D.
Lgs. n. 81/2008.
3.

DOMANDA DI AMMISSIONE

Nella domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l’allegato schema
(Allegato A), il candidato dovrà dichiarare:
− cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
− il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
− il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
− le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere riportato condanne penali;
− il titolo di studio posseduto, la data il luogo e l’istituzione universitaria presso cui è stato
conseguito e, in caso di titolo di studio conseguito all’estero, gli estremi del provvedimento
che ne dispone l’equipollenza;
− l’iscrizione all’ordine professionale
− i servizi prestati quale dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
− i titoli che danno diritto ad usufruire di precedenze o preferenze;

− il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione
(in caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza);
− di avere preso visione dell’informativa generale sul trattamento dei dati allegata al presente
bando, che costituisce parte integrante dello stesso (allegato 1 al bando di concorso), e di
esprimere consenso al trattamento dei dati personali per uso amministrativo.
Alla domanda dovranno essere allegati:
 a pena di esclusione dal concorso, copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità;
 un curriculum formativo e professionale redatto in formato europeo, datato e firmato; il
curriculum deve recare all’inizio la seguente formula: “Il sottoscritto, ______, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o esibizione di
atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara che quanto di seguito
riportato corrisponde a verità”. Il curriculum dovrà descrivere dettagliatamente e
analiticamente i titoli che i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito. Al curriculum dovrà essere altresì allegata copia di un documento
di riconoscimento in corso di validità. La generica descrizione dei titoli e la mancata
allegazione della predetta copia del documento di riconoscimento comporterà la mancata
valutazione dei titoli indicati nel curriculum.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, il curriculum dovrà riportare l’esatta
denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di
rapporto di lavoro (lavoro subordinato o collaborazione coordinata e continuativa) e
l’eventuale relativo regime orario (tempo pieno o part-time), le date di inizio e di
conclusione del servizio prestato, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario a valutare il servizio stesso.
I candidati portatori di handicap devono produrre apposita certificazione che specifichi gli eventuali
sussidi necessari per lo svolgimento della prova concorsuale, in relazione al tipo di handicap e i
tempi aggiuntivi necessari.
4.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE

Per essere ammessi alla procedura concorsuale gli interessati devono presentare apposita domanda
indirizzata all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia – Via Gino Marinuzzi n. 3, 90129
Palermo – entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande devono essere inviate/presentate a pena di esclusione:
1) tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso fa
fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
2) direttamente presso l’Ufficio Protocollo della sede centrale di Palermo, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
3) tramite
Posta
Elettronica
Certificata,
alla
casella
PEC
protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it; in tal caso fa fede la data di ricezione certificata
dal gestore della stessa posta elettronica certificata. Il candidato che voglia utilizzare questo
canale di comunicazione è tenuto ad indicare nella domanda di partecipazione il proprio
indirizzo PEC. La domanda di partecipazione dovrà essere datata, firmata e scansionata in
formato PDF; nello stesso formato PDF il candidato dovrà trasmettere anche i relativi allegati
(max 10 MB). La validità dell’invio tramite posta elettronica certificata è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata allo stesso

intestata; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria, né la domanda inviata da PEC non intestata al candidato.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nei casi di cui ai precedenti punti 1) e 2), la
busta contenente la domanda dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura “Concorso pubblico,
per l’assunzione di n.2 Tecnici sanitari di laboratorio biomedico, categoria D”. La medesima
dicitura dovrà essere riportata nella stringa dell’oggetto della PEC.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e l’eventuale
riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
L’Istituto declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi delle domande e dei
documenti spediti a mezzo posta o per mancato recapito delle comunicazioni agli interessati dovuti
a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio da parte degli stessi, ad eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
5.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice è nominata con delibera del Commissario Straordinario dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, nei modi, nei tempi e nella composizione stabiliti dal
combinato disposto degli artt. 5 e 36 del Regolamento recante la disciplina concorsuale del
personale non dirigenziale adottato dall’Istituto.
6.

PROVA D’ESAME

In applicazione dell’art. 10, comma 3, del D.L. 01/04/2021, n. 44, convertito con modificazioni
dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, è prevista, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n, 487, un’unica prova scritta, consistente nella soluzione di quesiti a
risposta sintetica o multipla sui seguenti argomenti specifici attinenti al profilo a concorso:


Tecniche microbiologiche per l’isolamento ed identificazione di batteri



Tecniche immunoenzimatiche



Tecniche di diagnostica biomolecolare



Tecniche di laboratorio istologiche, istochimiche, immunoistochimiche, di ibridazione in
situ



Sistema Qualità

Nell’ambito della medesima prova alcuni quesiti saranno volti all’accertamento della conoscenza a
livello iniziale della lingua inglese e della conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse.
Per quanto riguarda la verifica della conoscenza della lingua inglese e degli elementi di informatica
la Commissione esaminatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.
7.

SVOLGIMENTO DELLA PROVA D’ESAME

Il diario della prova scritta sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^
Serie Speciale “Concorsi ed Esami” non meno di 15 (quindici) giorni prima dell’inizio della prova
medesima.
Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno presentarsi muniti di documento
personale di identità valido.

La mancata presentazione dei candidati nella sede d’esame nel giorno indicato comporta
l’esclusione del concorso qualunque sia la causa.
8.

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLA PROVA D’ESAME

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
− 30 punti per i titoli;
− 70 punti per la prova d’esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera
fino a un massimo di punti 25
b) titoli accademici e di studio
fino a un massimo di punti 2
c) pubblicazioni e titoli scientifici
fino a un massimo di punti 1
d) curriculum formativo e professionale
fino a un massimo di punti 2
I criteri di massima per la valutazione dei titoli vengono stabiliti dalla Commissione esaminatrice
prima dell’espletamento della prova concorsuale, secondo i principi previsti nell’art. 10 del
Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia.
In relazione a quanto previsto dall'art. 2-ter, comma 3, del decreto-legge n. 18/2020 convertito legge
n. 27/2020, sarà considerata quale titolo preferenziale l’attività svolta in ragione delle esigenze
straordinarie dovute all'emergenza COVID 19 (incarichi straordinari, contratti di prestazione
d'opera, etc). Tale attività dovrà essere esplicitamente documentata e sarà valutata con punteggio
maggiorato nell'ambito del curriculum formativo e professionale.
La valutazione dei titoli sarà limitata ai soli candidati presenti alla prova scritta e verrà comunicata
agli interessati prima della correzione della predetta prova mediante avviso pubblicato sul sito
istituzionale www.izssicilia.it nella sezione “Bandi di concorso”.
Non sono valutabili i titoli richiesti quale requisito di ammissione al concorso.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 49/70 (quarantanove/settantesimi).
9.

GRADUATORIA

La Commissione, al termine della correzione della prova d’esame, formula la graduatoria di merito
dei candidati secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun di essi,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n.
487 e s.m.i..
La graduatoria è trasmessa da parte della Commissione al Commissario Straordinario dell’Istituto
per i conseguenti provvedimenti.
Il Commissario Straordinario, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva con
provvedimento immediatamente esecutivo. Sono dichiarati vincitori i candidati collocati ai primi
due posti in graduatoria.
Dell’approvazione della graduatoria, che sarà pubblicata integralmente nel sito internet dell’Istituto,
verrà data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Detta graduatoria, ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, rimarrà vigente per un
termine di due anni dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata anche per la sostituzione di
personale in servizio presso tutte le sedi dell’Istituto cessato dal servizio a qualunque titolo
(collocamento in quiescenza, mobilità in uscita verso altre Amministrazioni, ecc.), nonché per
eventuali assunzioni a tempo determinato.

10.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI

Al fine della stipula del contratto individuale di lavoro i candidati dichiarati vincitori saranno
invitati a presentare nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla
partecipazione al concorso, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda
di partecipazione per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva ed eventuali altri titoli che
danno diritto ad usufruire di precedenza/preferenza a parità di valutazione.
Nello stesso termine, i candidati vincitori, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare di non
avere altri rapporti di pubblico impiego o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate nell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001. In caso contrario il candidato deve
dichiarare espressamente di optare per l’assunzione di cui al presente bando.
L’Istituto, verificata la sussistenza dei requisiti e dopo aver sottoposto i vincitori a visita medica di
controllo secondo la normativa vigente, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro nel
quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio.
11.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, si invitano i candidati a
prendere visione dell’Informativa generale sul trattamento dei dati allegata al presente bando
(Allegato 1), alla quale si fa rinvio.
12.

NORME FINALI

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o
revocare il presente bando, o parte di esso, qualora ne rilevi la necessità o l’opportunità per ragioni
di pubblico interesse, previa adeguata comunicazione.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno contattare l’Area Gestione delle Risorse Umane,
dalle ore 9 alle ore 13 di ogni giorno feriale escluso il sabato ai seguenti recapiti telefonici:
0916565357/385/215.
Responsabile del procedimento: dott. Nicolò Buttafuoco – Direttore dell’Area Gestione delle
Risorse Umane.
Palermo, 7 gennaio 2022
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Salvatore Seminara

