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IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” BARI
Concorsi Pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato della durata di 5 anni di n. 
17 posti di Ricercatore Sanitario - Cat. D - livello DS e n. 18 posti di Collaboratore Professionale di Ricerca 
Sanitaria - Cat. D - Livello D.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 214 del 25.05.2022 e successiva deliberazione n. 
225 del 27.05.2022, sono indetti i Concorsi Pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato 
della durata di 5 anni di n. 17 posti di Ricercatore Sanitario – Cat. D – livello DS e n. 18 posti di Collaboratore 
Professionale di Ricerca Sanitaria – Cat. D – Livello D.

I posti in argomento sono previsti nel “Piano dei Fabbisogni del Personale – sezione per le funzioni di Ricerca” 
approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 71 del 31.03.2022 “Deliberazioni n. 530/2021 e n. 
746/2021: determinazioni”.

I Concorsi Pubblici sono indetti ed espletati ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. 165/2001, al DPR 487/94 
per quanto applicabile, al DPR n.445/2000 ed al DPCM 21.04.2021 “Definizione dei requisiti, dei titoli e delle 
procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto 
alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS)”.

In applicazione dell’art.7, comma1, del D.Lgs. n.165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini 
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. La partecipazione ai presenti Concorsi Pubblici 
consentita ai candidati dell’uno e dell’altro sesso, che siano in possesso dei requisiti prescritti. Al riguardo, 
ai sensi dell’art. 4, comma 3, della  Legge n.125/91, si specifica che il termine “candidati” usato nel testo, va 
sempre inteso nel senso innanzi specificato e, quindi, riferito agli aspiranti “dell’uno e dell’altro sesso”. 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 comma 3 del D.P.C.M. 21.04.2021, il numero dei posti riservati 
previsti da leggi in favore di particolari categorie di cittadini, non può complessivamente superare il 30 % dei 
posti messi a concorso.
Si applica, inoltre, la riserva di cui all’art. 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (7% dei posti messi a concorso) 
o da altre disposizione di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di 
cittadini.

Ai sensi dell’art. 1014 commi 3 e 4 e dell’art. 678 comma 9 del D.Lgs n. 66/2010 e s.m.i., si applica la riserva in 
favore dei volontari FF.AA. (30% dei posti a concorso). 

Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono 
a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto del titolo che dà diritto ad una 
maggiore riserva nell’ordine di cui all’art. 5 comma 3 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

Se le riserve non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali 
frazioni saranno utilizzate nei casi in cui si proceda a ulteriori assunzioni attingendo alla medesima graduatoria 
degli idonei.

In caso di utilizzo della graduatoria per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli banditi, le quote di 
riserva previste saranno applicate secondo l’ordine e le percentuali sopraindicate.

Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti a tali categorie i posti saranno assegnati ad altri candidati 
utilmente collocati in graduatoria.

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente 
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ai Concorsi Pubblici.

Art. 1
NUMERO DEI POSTI E PROFILO PROFESSIONALE

Sono indetti i Concorsi Pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato della durata di 5 
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anni di n. 17 posti di Ricercatore Sanitario – Cat. D – livello DS e n. 18 posti di Collaboratore Professionale di 
Ricerca Sanitaria – Cat. D – Livello D.

L’ammissione ai Concorsi e le modalità di espletamento degli stessi sono stabilite dal D.P.C.M. 21.04.2021, 
dal D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i. e dall’art. 10 del D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 
76/2021.
Per i profili professionali di Ricercatore Sanitario – Cat. D – livello DS e di Collaboratore Professionale di 
Ricerca Sanitaria – Cat. D – Livello D è previsto il mansionario di cui all’allegato 1 del C.C.N.L. 11.07.2019 del 
Personale del Comparto Sanità – Sezione del Personale del Ruolo della Ricerca Sanitaria e delle Attività di 
Supporto alla Ricerca Sanitaria.
Categoria: D, Livello Ds 
Profilo professionale: Ricercatore Sanitario.
All’interno degli IRCCS e degli IZS, secondo le rispettive competenze istituzionali, in raccordo con le attività 
poste in essere dai predetti istituti e in collaborazione con altro personale, progetta e conduce ricerche cliniche, 
biomediche e traslazionali finalizzate ad ampliare e ad innovare la conoscenza scientifica in tali ambiti e la sua 
applicazione. Nell’ambito della propria attività, si adopera per accrescere l’efficienza e l’efficacia dell’attività 
di ricerca, curando ad esempio la predisposizione e la presentazione dei progetti, l’organizzazione e la 
realizzazione di attività di laboratorio, la realizzazione di pubblicazioni scientifiche, l’affiancamento di colleghi 
più giovani, l’analisi o l’elaborazione di dati e informazioni, il coordinamento di attività didattica. Oltre che 
delle attività scientifiche, si occupa anche degli aspetti organizzativi e gestionali relativi alle attività che svolge 
e del raccordo con le ordinarie attività, anche assistenziali o relative alla salute ed al benessere animale ed alla 
sicurezza alimentare, degli istituti, anche avvalendosi di altro personale e svolgendo eventualmente funzioni 
di coordinamento, gestione e controllo di collaboratori. Svolge le proprie attività con ampia discrezionalità 
operativa assumendo la responsabilità diretta delle attività cui è preposto e dei risultati conseguiti, nell’ambito 
delle strutture previste dal modello organizzativo aziendale.
Categoria: D 
Profilo professionale: Collaboratore professionale di ricerca sanitaria. 
All’interno degli IRCCS e degli IZS, secondo le rispettive competenze istituzionali, in raccordo con le attività 
poste in essere dai predetti istituti e in collaborazione con altro personale, svolge attività di natura tecnica e 
giuridico-amministrativa, correlate alla ricerca sanitaria, che richiedono conoscenze teoriche specialistiche, 
capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa, nell’ambito 
delle strutture previste dal modello organizzativo aziendale. In particolare, finalizza la propria attività al supporto 
delle attività di ricerca sanitaria, ove necessario in raccordo con le ordinarie attività, anche assistenziali, degli 
Istituti, collaborando con i ricercatori sanitari o svolgendo in autonomia alcune attività o fasi dell’attività di 
ricerca, quali ad esempio, il ciclo di pianificazione, progettazione, monitoraggio e rendicontazione, la gestione 
dei finanziamenti, la individuazione di opportunità di finanziamento, le attività nell’ ambito dell’Information 
and Communication Technologies, il trasferimento tecnologico, le attività tecniche o di laboratorio, la gestione 
di database, la gestione delle attività di documentazione scientifica e la divulgazione dei risultati di ricerca. 
Può collaborare con altro personale o anche coordinarlo ed assume la responsabilità per le attività a cui è 
preposto.

Art. 2
REQUISITI DI AMMISSIONE 

Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, i partecipanti devono risultare in possesso dei seguenti 
requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ed il mancato possesso 
anche solo di un requisito comporta la non ammissione ai Concorsi.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Saranno ammessi ai Concorsi i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
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1) Cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea ed i loro 
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria;

2) Età non inferiore a 18 (diciotto) anni;
3) Idoneità fisica all’impiego. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione all’impiego;
4) Godimento dei diritti civili e politici. 
5) Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che 

impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la 
Pubblica Amministrazione;

6) Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
7) Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una Pubblica Amministrazione per aver 

conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile;

8) Regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso 
maschile nati anteriormente al 1986);

9) Per i soggetti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 essere in possesso dei requisiti, ove 
compatibili, di cui all’art. 3 del DPCM 7 febbraio 1994, n.174;

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

I requisiti specifici di ammissione alle procedure concorsuali relativi ai singoli profili professionali messi a 
concorso sono di seguito esposti:

	n. 17 posti di Ricercatore Sanitario – Cat.D – livello DS (codice di identificazione RS-DS):
A. n. 6 posti per Biologo/Biotecnologo suddivisi in n. 4 distinte procedure concorsuali di cui: 

	n. 2 posti per Grant Office (A.1) – codice di identificazione: RS-DS-A.1, 
	n. 2 posti per Genomica Sperimentale (A.2) – codice di identificazione: RS-DS-A.2, 
	n. 1 posto per Virologia Oncologica (A.3) – codice di identificazione: RS-DS-A.3, 
	n. 1 posto per Biobanca (A.4) – codice di identificazione: RS-DS-A.4: 

- Diploma di Laurea (DL) del vecchio ordinamento in Scienze Biologiche; Laurea Specialistica (LS) in 
Biologia (classe 6/S) conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al D.M. n. 509/1999; 
Laurea Magistrale (LM) in Biologia (classe LM-6) conseguita secondo l’ordinamento di cui al D.M. 
n. 270/2004; Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (LM-9) e 
altre lauree equipollenti ai sensi delle norme vigenti.

B. n. 1 posto per Ingegnere Biomedico per il Settore Ingegneristico – codice di identificazione: RS-
DS-B: 
- Diploma di Laurea (DL) del vecchio ordinamento in Ingegneria Biomedica; Laurea Specialistica 

(LS) in Ingegneria Biomedica (classe 26/S), conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui 
al D.M. n. 509/1999; Laurea Magistrale (LM) in Ingegneria Biomedica (classe LM-21) conseguita 
secondo l’ordinamento di cui al D.M. n. 270/2004; altre lauree equipollenti ai sensi delle norme 
vigenti.

C. n. 1 posto per Ingegnere Meccatronico per il Settore Ingegneristico– codice di identificazione: RS-
DS-C: 
- Laurea Magistrale (LM) in Ingegneria Meccatronica (classe LM-25 o classe LM-33) conseguita 

secondo l’ordinamento di cui al D.M. n. 270/2004; altre lauree equipollenti ai sensi delle norme 
vigenti.
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D. n. 3 posti per Medico suddivisi in n. 2 distinte procedure concorsuali di cui:
	n. 2 posti per le Sperimentazioni Cliniche/Fasi/Trial Office (D.1) – codice di identificazione: 

RS-DS-D.1,
	n. 1 posto per l’Immunobiologia (D.2) – codice di identificazione: RS-DS-D.2:

- Diploma di Laurea (DL) del vecchio ordinamento in Medicina e Chirurgia; Laurea Specialistica 
(LS) in Medicina e Chirurgia (classe 46/S) conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui 
al D.M. n. 509/1999; Laurea Magistrale (LM) in Medicina e Chirurgia (classe LM-41), conseguita 
secondo l’ordinamento di cui al D.M. n. 270/2004; altre lauree equipollenti ai sensi delle norme 
vigenti;

- Iscrizione all’Albo, attestata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in data non anteriore a 
sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

E. n. 1 posto per Biologo per l’Immunobiologia – codice di identificazione: RS-DS-E: 
- Diploma di Laurea (DL) del vecchio ordinamento in Scienze Biologiche; Laurea Specialistica (LS) in 

Biologia (classe 6/S) conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al D.M. n. 509/1999; 
Laurea Magistrale (LM) in Biologia (classe LM-6) conseguita secondo l’ordinamento di cui al D.M. 
n. 270/2004; Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (LM-
9); Laurea Magistrale in Farmacia e Farmacia Industriale; altre lauree equipollenti ai sensi delle 
norme vigenti.

F. n. 1 posto per Farmacista per le Sperimentazioni  Cliniche/Fasi/Trial Office – codice di identificazione: 
RS-DS-F: 
- Diploma di Laurea (DL) del vecchio ordinamento in Farmacia; Laurea Specialistica (LS) in Farmacia 

e Farmacia Industriale (Classe 14/S) conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al 
D.M. n. 509/1999; Laurea Magistrale (LM) in Farmacia e Farmacia industriale (classe LM-13) 
conseguita secondo l’ordinamento di cui al D.M. n. 270/2004; altre lauree equipollenti ai sensi 
delle norme vigenti;

- Iscrizione all’Albo, attestata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in data non anteriore a 
sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

G. n. 4 posti per Infermiere di Ricerca per le Sperimentazioni Cliniche/Fasi/Trial Office – codice di 
identificazione: RS-DS-G: 

- Lauree Magistrali nelle Scienze Infermieristiche e Ostetriche (LM/SNT/1);
- Iscrizione all’Albo, attestata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in data non anteriore a 

sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

	n. 18 posti di Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria – Cat.D (codice di identificazione 
CPRS-D):

H. n. 7 posti per Amministrativo suddivisi in n. 4 distinte procedure concorsuali di cui:
	n. 2 posti per le Segreterie dell’Area Gestione Ricerca e dell’OncoEmatologia Traslazionale 

e Terapia Cellulare (H.1) – codice di identificazione: CPRS-D-H.1, 
	n. 2 posti per la Gestione/Rendicontazione progetti di Ricerca (H.2) – codice di identificazione: 

CPRS-D-H.2, 
	n. 2 posti per l’Ufficio Acquisti della Ricerca (H.3) – codice di identificazione: CPRS-D-H.3, 
	n. 1 posto per l’Ufficio Concorsi Personale della Ricerca (H.4) – codice di identificazione: 

CPRS-D-H.4:
- Laurea a ciclo unico LMG/01 classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza o titolo equipollente 

o equiparato, ai sensi di legge; Laurea triennale di I° livello (L) appartenente alle seguenti classi: 
Classe di Laurea 2 ex D.M. 509/1999 o L-14 ex D.M. 270/2004; Classe di Laurea 15 ex D.M. 
509/1999 o L-36 ex D.M. 270/2004; Classe di Laurea 17 ex D.M. 509/1999 o L-18 ex D.M. 
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270/2004; Classe di Laurea 19 ex D.M. 509/1999 o L-16 ex D.M. 270/2004; Classe di Laurea 28 ex 
D.M. 509/1999 o L-33 ex D.M. 270/2004; Classe di Laurea 31 ex D.M. 509/1999 o L-14 ex D.M. 
270/2004.

I. n. 1 posto per Addetto alla Biblioteca – codice di identificazione: CPRS-D-I: 
- Laurea in Lettere (L-10); Laurea in Lingue e culture moderne (L-11); Laurea in Scienze della 

Comunicazione (L-20); Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (L-36); Diplomi 
e gli Attestati conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti ex 
Decreto 27 luglio 2000 al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e 
dell’accesso ai pubblici uffici.

J. n. 2 posti per Informatico per ICT– codice di identificazione: CPRS-D-J: 
- Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Informatiche (Classe L-31) o titolo equipollente o 

equiparato, ai sensi del D.M. 270/2004; Laurea in Scienze e Tecnologie Informatiche (Classe 26) 
o titolo equipollente o equiparato, ai sensi del D.M. 509/1999; Diploma di Laurea in Scienze 
dell’Informazione o titolo equipollente o equiparato, ai sensi di legge; Diplomi e gli Attestati 
conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti ex Decreto 27 luglio 
2000 al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai 
pubblici uffici.

K. n. 1 posto per Tecnico di Laboratorio Biomedico per la Virologia Oncologica – codice di 
identificazione: CPRS-D-K: 
- Laurea Triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico (L/SNT3) o titolo equipollente o equiparato; 

Diploma Universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico o titolo equipollente o 
equiparato, conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i.; 
Diplomi e gli Attestati conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti 
ex Decreto 27 luglio 2000 al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale 
e dell’accesso ai pubblici uffici.

L. n. 7 posti per Data Manager in un’unica procedura concorsuale per l’assegnazione di n. 6 posti 
per le Sperimentazioni Cliniche/Fasi/Trial Office e n. 1 posto per OncoEmatologia Traslazionale e 
Terapia Cellulare) – codice di identificazione: CPRS-D-L: 
- Laurea di primo livello in Biotecnologie (L-2); Laurea di primo Livello in Scienze Biologiche (L-13) 

o in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche (L-29) o titolo equipollente o equiparato, ai sensi del 
D.M. 270/2004; Laurea in Scienze Biologiche o Laurea in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche o 
titolo equipollente o equiparato, ai sensi del D.M. 509/1999; Laurea Magistrale in Farmacia e 
Farmacia Industriale (LM-13); Diplomi e gli attestati conseguiti in base al precedente ordinamento 
e riconosciuti equipollenti ex Decreto 27 luglio 2000 al diploma universitario ai fini dell’esercizio 
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

Il requisito di cui sopra deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando 
per la presentazione delle domande di ammissione, nonché al momento dell’assunzione in servizio.

I candidati in possesso del titolo di studio come “Requisito specifico di ammissione” sopraelencato o di altro 
titolo accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell’Unione Europea, possono essere 
ammessi a partecipare ai Concorsi purché i suddetti titoli siano equiparati con D.P.C.M., ai sensi dell’art. 38, 
comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001.

Il candidato portatore di handicap dovrà specificare con apposita richiesta, ai sensi dell’art. 20 della legge 
5 febbraio 1992 n. 104, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, 
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 
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Come previsto dall’art.3 della Legge n.127 del 15 maggio 1997, la partecipazione ai concorsi indetti da 
pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età.

ART. 3 
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form 
on-line disponibile nella sezione Albo Pretorio - Concorsi/Domande on-line del sito internet istituzionale 
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs  ed accessibile attraverso il Sistema pubblico di identità  digitale 
(SPID).
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto dei presenti Concorsi Pubblici sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami. Il termine per la presentazione della domanda, 
ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. 
Allo scadere del termine ultimo per la presentazione, il sistema non consentirà l’accesso alla procedura di 
candidatura e l’invio del modulo elettronico.
Per eventuali informazioni relative alle modalità di presentazione della domanda, il candidato potrà prendere 
visione della apposita guida presente all’interno della Piattaforma stessa e delle eventuali FAQ; è inoltre attivo 
un servizio di assistenza raggiungibile attraverso la compilazione del form on line indicato in area utente. Non 
si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.  

Il candidato che intenda iscriversi a più di una procedura concorsuale dovrà compilare le singole domande di 
partecipazione ed effettuare pagamento della tassa di concorso in maniera distinta per ciascuna selezione. 
È escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato in eventuali altre procedure concorsuali anche 
se del presente Bando di Concorso.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione ai presenti Concorsi 
e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da 
quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione ai presenti Concorsi è certificata dal 
sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa. Scaduto il predetto termine utile per la presentazione 
delle domande di partecipazione l’accesso alla procedura di compilazione verrà bloccato e non saranno 
ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.

Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono accedere alla piattaforma 
telematica esclusivamente tramite SPID:
1) collegarsi all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/irccs;
2) selezionare sulla Homepage la voce “Albo Pretorio” - “Concorsi/Domanda on-line”;
3) entrare con le proprie credenziali SPID;
4) compilare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la/le domanda/e di partecipazione al/

ai Concorso/i utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, 
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/ 2000, consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di 

essere stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, ai sensi del d.lgs. n. 165/2001, come 
modificato dalla legge n. 97 del 2013, e del d.lgs. n. 251/2007,  come modificato dal d.lgs. n. 18/2014;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime;
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d) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (oppure indicare le eventuali condanne penali 
riportate); 

e) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
f) i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, della sede e della denominazione completa 

dell’Università degli Studi in cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
g) conoscenza della lingua inglese;
h) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, nonché la qualifica ed il periodo nei quali hanno prestato 

il servizio militare;
j) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 

pubblico impiego;
k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver 

conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, per 
persistente insufficiente rendimento e non essere stato licenziato da una pubblica amministrazione 
all’esito di un procedimento disciplinare.

l) l’eventuale possesso di titoli che diano diritto ad usufruire di riserva, precedenza o preferenza, in caso di 
parità di punti, previsti dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;

m) di essere in possesso alla data di scadenza del termine stabilito dal presente Bando di Concorso di tutti i 
requisiti generali e specifici prescritti dal bando;

n) di aver provveduto al pagamento del contributo di partecipazione al concorso pari ad euro 5,00 (cinque/00 
euro), non rimborsabili, esclusivamente mediante pagamento da effettuare attraverso pagoPA; 

o) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione;
p) di aver preso visione del presente bando di Concorso e di accettarne il contenuto in ogni sua parte;
q) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente 

tramite pubblicazione sul sito aziendale dell’IRCCS – Istituto Tumori di Bari consultabile all’Indirizzo 
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs  - albo pretorio - sezione concorsi;

r) di autorizzare l’IRCCS - Istituto Tumori di Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali nel rispetto 
del D.Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D.lgs 101/18, e del  Regolamento UE 2016/679, per 
l’esecuzione di tutte le operazioni connesse ai presenti Concorsi Pubblici.

Ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/92, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda 
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione 
preposta all’accertamento dell’handicap.
Si specifica che è obbligatorio l’inserimento dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale 
attivo, pena improcedibilità della compilazione della domanda di iscrizione telematica.

PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCORSO

In sede di presentazione di ciascuna domanda per la partecipazione ai concorsi di cui al presente bando, il 
candidato dovrà effettuare il versamento della tassa di concorso di 5,00 (cinque/00) euro non rimborsabile, 
che deve essere effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica  PagoPA, in ossequio all’art. 
5 del D.Lgs. 82/2005, come aggiornato al D.Lgs. 217/2017, secondo le modalità e le procedure descritte nel 
presente bando. 

Il pagamento della tassa di concorso dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il servizio 
“PagoPA”, che consente di versare la quota da corrispondere collegandosi al sito dell’Ente:                                                                                                                
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs dal banner PagoPA presente in homepage.
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Il/I contributo/i di partecipazione dovrà/dovranno essere versato/i entro e non oltre il termine di scadenza di 
presentazione della/delle domanda/e per la partecipazione al/ai concorso/i di cui al presente bando. 

È indispensabile prendere visione delle “Istruzioni pagamento PagoPA” per eseguire correttamente il 
pagamento della quota di partecipazione al concorso.

Il candidato dovrà selezione la CAUSALE del versamento (dal menu a scelta) indicando il codice identificativo 
(posto affianco di ogni figura professionale all’art.2 del presente Bando) in riferimento al profilo a concorso 
al quale si intende partecipare e dovrà completare la compilazione del format con l’inserimento di nome, 
cognome e codice fiscale.

ESEMPI
-  candidatura per “Ricercatore Sanitario Biologo/Biotecnologo per Genomica Sperimentale” inserire i 

seguenti campi: Nome, Cognome, Codice Fiscale e (codice identificativo) RS-DS-A.2;
  oppure
-  candidatura per “Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria Amministrativo per Ufficio Acquisti 

della Ricerca” inserire i seguenti campi: Nome, Cognome, Codice Fiscale e (codice identificativo) CPRS-
D-H.3.

Si precisa che il candidato che intenda iscriversi a più di una procedura concorsuale dovrà effettuare per 
ogni concorso un pagamento distinto. Non è possibile effettuare tutti i pagamenti in una unica transazione.

Si specifica che la stampa della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso dovrà 
essere consegnata dal candidato il giorno stabilito per la prima prova (teorico-pratica).

Non è previsto il rimborso, in nessun caso, della quota di partecipazione al concorso.

ART. 4
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

I candidati devono obbligatoriamente inserire nel sistema informatico le copie della seguente documentazione 
in formato PDF:
- eventuale permesso di soggiorno o documentazione attestante lo status di rifugiato o di protezione 
sussidiaria;
- eventuale documentazione sanitaria comprovante la necessità di ausili o tempi aggiuntivi ovvero comprovante 
il riconoscimento dello stato di invalidità da cui risulta la percentuale della stessa ovvero documentazione 
attestante l’invalidità uguale o superiore all’80%;
- eventuale decreto riconoscimento titolo di studio straniero (se requisito di ammissione).
I candidati non devono allegare alcuna documentazione aggiuntiva afferente ai requisiti di ammissione 
rispetto a quanto già inserito e “caricato” sul sistema informatico. La documentazione non inserita tramite 
procedura telematica non verrà presa in considerazione.
L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione della variazione 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili di 
fatto a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai 
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni 
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line, 
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione 
della domanda on-line.



                                                                                                                                36131Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022                                                                                     

I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalle Commissioni secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 
21.04.2021.
Questa Amministrazione è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della 
Legge 183 del 12 novembre 2011, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati 
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 ed a trasmettere le risultanze 
all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni 
false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ART. 5
MOTIVI DI ESCLUSIONE

Costituiscono motivi di esclusione: 
- il mancato possesso di uno dei requisiti per l’ammissione;
- l’errata o incompleta compilazione della domanda di partecipazione mediante il form on-line dedicato ai 

presenti Concorsi; 
- la produzione di false dichiarazioni in sede di presentazione della domanda di partecipazione;
- la produzione o l’invio della domanda di partecipazione in forme diverse da quella prevista dal presente 

bando.

ART. 6
AMMISSIONE DEI CANDIDATI

Al fine di garantire un tempestivo svolgimento delle procedure concorsuali, tutti i candidati saranno 
considerati ammessi con riserva ai Concorsi. Le verifiche dell’ammissibilità ai Concorsi saranno effettuate 
dopo l’espletamento della prova teorico-pratica e limitatamente ai soli candidati che supereranno la prova 
teorico-pratica e risulteranno ammessi alla prova orale. 
La valutazione dei titoli dichiarati sarà effettuata dalla Commissione limitatamente ai candidati ammessi alla 
prova orale e prima dell’espletamento della stessa. 
Il superamento della prova teorico-pratica, pertanto, non sana irregolarità della domanda, né l’eventuale 
mancanza di uno o più requisiti di ammissione. 
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza 
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno 
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente. 
L’ammissione e l’esclusione dei candidati sarà effettuata esclusivamente con avviso pubblicato nella sezione 
concorsi del sito internet istituzionale https://www.sanita.puglia.it/web/irccs – Albo Pretorio – Concorsi. 
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore 
comunicazione in merito ai singoli candidati.

ART. 7
PROVA PRESELETTIVA

L’Istituto si riserva la facoltà di procedere allo svolgimento della prova preselettiva, predisposta direttamente 
dall’Istituto stesso e/o con l’ausilio di aziende specializzate, qualora pervenga un numero di domande di 
partecipazione per ciascuna procedura in numero superiore a 100 (cento), come previsto dall’art. 3, comma 
6 del D.P.C.M. 21/04/2021. 
Ai sensi dell’art. 25, comma 9, del decreto legge n. 90/2014 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con 
modificazioni dalla legge n. 114/2014 (che ha modificato l’art. 20 della Legge 104/92 aggiungendo il comma 
2-bis), non sono tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva le persone con invalidità uguale o superiore 
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all’80%. I concorrenti per i quali ricorra detta condizione che chiedono l’esonero dalla preselezione dovranno 
produrre una certificazione attestante la percentuale di invalidità posseduta da consegnare il giorno della 
prima prova teorico-pratica al Segretario della Commissione Esaminatrice.
Tutti i candidati che hanno presentato istanza di partecipazione con le modalità e nei termini stabiliti dal 
presente bando, salvo diversa comunicazione da parte dell’Amministrazione, sono ammessi con riserva a 
sostenere la prova preselettiva.
L’accertamento dei requisiti di ammissione e la verifica che la domanda sia stata presentata nel rispetto delle 
prescrizioni previste dal bando, saranno effettuati successivamente e solo per coloro che avranno superato 
con esito positivo la fase della preselezione.
La preselezione, che non è una prova concorsuale, consisterà nella soluzione in tempi predeterminati dalle 
Commissioni, di quiz a risposta multipla vertenti su argomenti attinenti il profilo professionale messo a 
concorso, cultura generale e logica. 
Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla prova preselettiva prima dello 
svolgimento della stessa.
Saranno ammessi alla prova teorico-pratica i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati 
in graduatoria entro i primi 100 (cento) e gli eventuali ex equo nonché i candidati che, in base alla normativa 
vigente, non sono tenuti a sostenere la preselezione.
L’Amministrazione, se lo riterrà opportuno, potrà avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, di ditte 
specializzate e di consulenti professionali per la formulazione e/o redazione e/o correzione dei predetti test 
da sottoporre all’approvazione della Commissione giudicatrice.
Durante la prova preselettiva, i candidati non potranno avvalersi di alcun testo, libro, opera, codice, testo di 
legge anche non commentato, né di apparecchiature telefoniche e/o informatiche a pena di esclusione dalla 
procedura.
La preselezione sarà effettuata con procedura automatizzata che preveda l’utilizzo di supporti informatici per 
la correzione della stessa. Almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per la preselezione, sul sito 
aziendale all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/irccs – Albo Pretorio – Concorsi, saranno pubblicati 
con valore di notifica:
- il luogo e l’orario in cui i candidati dovranno presentarsi;
- le indicazioni e le modalità di svolgimento della preselezione;
- i criteri di attribuzione dei punteggi e di correzione della preselezione.
Per essere ammessi nei locali in cui si terrà l’eventuale preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un 
valido documento di riconoscimento
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno 
considerati rinunciatari al Concorso quali che siano le cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro volontà. 
Non sarà possibile sostenere la prova preselettiva in una sede diversa da quella assegnata.
La votazione conseguita nella preselezione non sarà computata nel punteggio che sarà attribuito nella 
valutazione delle prove concorsuali (teorico-pratica e orale) e dei titoli.
L’esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale 
all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/irccs - Albo Pretorio - Concorsi ed avrà valore di notifica a tutti 
gli effetti di legge.
I candidati che avranno superato la prova preselettiva e che risulteranno privi dei requisiti prescritti o che non 
avranno presentato la domanda secondo le prescrizioni del bando, saranno esclusi dal Concorso e non saranno 
convocati per le successive prove selettive. L’esclusione dal Concorso sarà deliberata con provvedimento 
motivato, da notificarsi agli interessati entro 30 giorni dalla data di esecutività dello stesso.

ART. 8
COMMISSIONE ESAMINATRICE

Le Commissioni Esaminatrici saranno nominate con provvedimento del Direttore Generale, secondo le 
modalità previste dall’art. 26 del D.P.C.M. 21.04.2021, nonché di quanto disposto dall’art. 35-bis del D.Lgs. n. 
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165/2001 e s.m.i. in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle Commissioni 
Esaminatrici di Concorsi Pubblici. 
Le predette Commissioni saranno eventualmente integrate da membri aggiunti per l’accertamento della 
conoscenza dell’uso delle applicazioni informatiche e della lingua inglese. 
L’Istituto si riserva la facoltà di nominare una o più sottocommissioni, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del 
D.P.C.M. 21/04/2021 e s.m.i. in combinato disposto con l’art. 10, comma 6 del D.L. n. 44/2021 convertito con 
modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. In tal caso, per ciascuna sottocommissione, sarà nominato 
un presidente e saranno applicate le disposizioni di cui ai citati articoli. 

ART. 9
CALENDARIO DELLE PROVE

Il calendario delle prove per ciascun Concorso verrà comunicato tramite pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente all’indirizzo: https://www.sanita.puglia.it/web/irccs - Albo Pretorio - Concorsi. La predetta 
pubblicazione ha valore di notifica ufficiale e personale ai candidati.
Si procederà all’espletamento delle presenti procedure concorsuali nei tempi e nei modi previsti dalle normative 
nazionali e regionali vigenti, nonché dalle disposizioni aziendali, in materia di contrasto e prevenzione della 
diffusione della pandemia da Covid-19.

ART. 10
VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE DI ESAME

I titoli saranno valutati dalle Commissioni Esaminatrici, ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 21.04.2021 
e del D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 76/2021. 
In particolare, ai sensi dell’art. 8 del D.P.C.M. 21.04.2021 e  nel rispetto dell’art. 10, comma 1, del D.L. n. 
44 del 1 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 76/2021, il quale prevede alla lettera c) per i 
profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase  di  
valutazione dei titoli legalmente  riconosciuti  e  strettamente  correlati  alla natura e  alle  caratteristiche  delle  
posizioni  bandite,  ai  fini dell’ammissione a successive fasi concorsuali e  alla lettera c)-bis, prevede che i titoli 
e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a 
un terzo, alla formazione del punteggio finale. 

Ogni Commissione disporrà complessivamente di n. 100 punti così ripartiti per entrambi i profili: Ricercatore 
Sanitario – Cat. D – Livello DS e Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria – Cat. D:

•	 30 punti per i titoli; 
•	 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
•	 35 punti per la prova teorico-pratica;
•	 35 punti per la prova orale.

Valutazione dei titoli

I titoli saranno valutati dalle Commissioni Esaminatrici costituite per ciascun Concorso ai sensi delle disposizioni 
contenute nel D.P.C.M. 21.04.2021. Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del 
presente bando o presentati al di fuori delle forme prescritte o allegati ad altre procedure concorsuali anche 
se del presente Bando di Concorso.
I titoli sono valutati dalla Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 11, 18 e 19 del 
D.P.C.M. 21.04.2021.
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I punti per la valutazione dei titoli per Ricercatore Sanitario – Cat. D – Livello DS (RS-DS), per un totale di n. 
30 (trenta) sono così ripartiti:

Titoli di Carriera Max punti 3 
Titoli Accademici e di Studio Max punti 5 
Pubblicazioni e Titoli Scientifici Max punti 14 
Curriculum Formativo e Professionale Max punti 8 

I punti per la valutazione dei titoli per Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria – Cat. D (CPRS-D), per 
un totale di n. 30 (trenta) sono così ripartiti:

Titoli di Carriera Max punti 5 
Titoli Accademici e di Studio Max punti 7 
Pubblicazioni e Titoli Scientifici Max punti 3 
Curriculum Formativo e Professionale Max punti 15 

I titoli saranno valutati dalle Commissioni Esaminatrici di cui all’art. 6, in conformità ai criteri stabiliti dall’art. 
11 del D.P.C.M. 21.04.2021, ed il relativo punteggio massimo - espresso in trentesimi - sarà suddiviso tra le 
varie categorie come di seguito riportato:

A. Titoli di carriera Ricercatore Sanitario – Cat. D – Livello DS (RS-DS) e Collaboratore Professionale di 
Ricerca Sanitaria – Cat. D (CPRS-D), max punti 5 così suddivisi:

Servizio con rapporto di lavoro subordinato reso in qualità di 
Ricercatore Sanitario DS o Collaboratore Professionale di Ricerca 
Sanitaria – Cat. D o servizio equipollente

Ricercatore 
Sanitario 

Cat. D – Livello DS

Collaboratore 
Professionale di 
Ricerca Sanitaria 

– Cat. D

Servizio prestato nel profilo professionale a concorso o categoria 
superiore alle dipendenze di unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, 
enti di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.C.M. 21/04/2021 e presso le 
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 D.Lgs. n. 165/2001. 

1,00*1 1,00*1

Servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di 
rafferma, prestati presso le forze armate, ai sensi della l. 24/12/86 n. 
958, svolto ricoprendo mansioni riconducibili al profilo a concorso o 
profilo superiore 

1,00*1 1,00*1

Servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di 
rafferma, prestati presso le forze armate, ai sensi della l. 24/12/86 n. 
958, svolto ricoprendo mansioni diverse dal profilo a concorso

0,50*1 0,50*1

Servizio prestato in qualità di profilo a concorso o profilo superiore alle 
dipendenze di case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto 
continuativo (art. 19, comma 2, D.P.C.M. 21/04/2021)

0,25*1 0,25*1

Servizio prestato con contratto a tempo determinato / indeterminato 
presso la P.A. in altro profilo professionale

0,25*1 0,25*1

* La valutazione prevede l’assegnazione del punteggio pieno nel caso di servizio svolto a tempo pieno pari a 
36 ore settimanali e la parametrazione del punteggio assegnato all’orario di servizio effettivamente svolto 
dal concorrente.

1. La frazione di mese viene computata come mese intero se superiore a 15 giorni.

B. Titoli accademici e di studio Ricercatore Sanitario – Cat. D – Livello DS (max 5) e Collaboratore 
Professionale di Ricerca Sanitaria – Cat. D (max 7), così suddivisi:
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Titoli accademici e di studio
Ricercatore 

Sanitario 
Cat. D – Livello DS

Collaboratore 
Professionale di 
Ricerca Sanitaria 

– Cat. D
Ulteriore Laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea 
magistrale (attinente il profilo a Concorso) aggiuntiva rispetto al titolo 
di ammissione. Il titolo di studio superiore assorbe il Diploma di Laurea 
Triennale.

2,50 2,50

Altro Diploma di Laurea Triennale (attinente il profilo a Concorso) 
aggiuntiva rispetto al titolo di ammissione

1,50 1,50

Diploma di specializzazione universitario post laurea (attinente il profilo 
a Concorso)

1,00 1,00

Dottorato di ricerca (attinente il profilo a Concorso) 1,00 1,00
Corso di perfezionamento universitario annuale (attinente il profilo a 
Concorso)

0,30 0,30

Master universitario di secondo livello (attinente il profilo a Concorso) 0,50 0,50
Master universitario di primo livello (attinente il profilo a Concorso) 0,30 0,30

C. Pubblicazioni e titoli scientifici Ricercatore Sanitario – Cat. D – Livello DS (max 14) e Collaboratore 
Professionale di Ricerca Sanitaria – Cat. D (max 3), così suddivisi:

Pubblicazioni attinenti al profilo da ricoprire
Ricercatore 

Sanitario 
Cat. D – Livello 

DS

Collaboratore 
Professionale di 
Ricerca Sanitaria 

– Cat. D

Pubblicazione su rivista Internazionale con Impact factor/Indicizzato - 
Unico autore

1,00 0,5

Pubblicazione su rivista Internazionale con Impact factor/Indicizzato - 
Primo autore

1,00 0,5

Pubblicazione su rivista Internazionale con Impact factor/Indicizzato – 
Coautore

0,80 0,4

Pubblicazione su rivista Nazionale con Impact factor/Indicizzato - Unico 
autore

0,80 0,4

Pubblicazione su rivista Nazionale con Impact factor/Indicizzato - Primo 
autore

0,80 0,4

Pubblicazione su rivista Nazionale con Impact factor/Indicizzato – 
Coautore

0,60 0,3

Pubblicazione su rivista Internazionale senza Impact factor/Indicizzato - 
Unico autore

0,40 0,2

Pubblicazione su rivista Internazionale senza Impact factor/Indicizzato - 
Primo autore

0,40 0,2

Pubblicazione su rivista Internazionale senza Impact factor/Indicizzato - 
Coautore

0,20 0,1

Pubblicazione su rivista Nazionale senza Impact factor/Indicizzato - Unico 
autore

0,10 0,05

Pubblicazione su rivista Nazionale senza Impact factor/Indicizzato - Primo 
autore

0,10 0,05

Pubblicazione su rivista Nazionale senza Impact factor/Indicizzato - 
Coautore

0,05 0,025
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Abstract/Poster internazionali 0,05 0,025
Abstract/Poster nazionali 0,03 0,015
Comunicazioni orali in congressi internazionali 0,02 0,01
Comunicazioni orali in congressi nazionali 0,01 0,005

D. Curriculum formativo e professionale Ricercatore Sanitario – Cat. D – Livello DS (max 8) e Collaboratore 
Professionale di Ricerca Sanitaria – Cat. D (max 15), così suddivisi:

D.1 Altre esperienze lavorative
Ricercatore 

Sanitario 
Cat. D – Livello DS

Collaboratore 
Professionale di 
Ricerca Sanitaria 

– Cat. D

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso le pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 D.Lgs. n. 165/2001, con mansioni 
riconducibili al profilo a concorso o servizi equipollenti 

0,50 per anno1 1,00 per anno1

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa - presso Case 
di Cura/Strutture private convenzionate/accreditate con mansioni 
riconducibili al profilo a concorso o servizi equipollenti

0,25 per anno1 0,50 per anno1

 Incarico Libero professionale presso le pubbliche amministrazioni di cui 
all’art. 1, c. 2 D.Lgs. n. 165/2001 con mansioni riconducibili al profilo a 
concorso o servizi equipollenti

0,30 per anno 0,60 per anno

Incarico Libero professionale - presso Case di Cura/ Strutture private 
convenzionate/accreditate con  mansioni riconducibili al profilo a 
concorso o servizi equipollenti

0,15 per anno 0,30 per anno

Altre esperienze lavorative presso Enti e aziende private con incarico di 
lavoro subordinato, di collaborazione, libero professionale, con mansioni 
riconducibili al profilo a concorso o servizi equipollenti 

0,30 per anno 0,60 per anno

* La valutazione prevede l’assegnazione del punteggio pieno nel caso di servizio svolto a tempo pieno pari a 
36 ore settimanali e la parametrazione del punteggio assegnato all’orario di servizio effettivamente svolto dal 
concorrente.

D.2 Borse di Studio, tirocini e soggiorni studio
Ricercatore 

Sanitario 
Cat. D – Livello DS

Collaboratore 
Professionale di 
Ricerca Sanitaria 

– Cat. D

Borsa di Studio assegnata da unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, 
IRCCS, enti di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.C.M. 21/04/2021 con 
mansioni riconducibili al profilo a concorso o servizi equipollenti

0,20 per anno1 0,40 per anno1

Tirocinio Formativo Volontario non utile al conseguimento di titoli 
universitari svolto presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 
2 D.Lgs. n. 165/2001, con mansioni riconducibili al profilo a concorso o 
servizi equipollenti presso soggetti pubblici e privati

0,01 per mese1 0,02 per mese1

Soggiorno di studio attinente alla mansione del profilo a concorso o 
servizi equipollenti oggetto del Concorso

0,01 per mese1 0,02 per mese1

1 La frazione di mese viene computata come mese intero se superiore a 15 giorni.  

D.3 Corsi di formazione, aggiornamento professionale, convegni e 
docenze (in materie attinenti il profilo da ricoprire)

Ricercatore 
Sanitario 

Cat. D – Livello DS

Collaboratore 
Professionale di 
Ricerca Sanitaria 

– Cat. D
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Attestati di partecipazione a corsi e congressi in qualità di docente
0,25 per 
evento

0,50 per 
evento

Attestati di partecipazione a corsi e congressi in qualità di  relatore
0,10 per 
evento

0,20 per
evento

Attestati di partecipazione a corsi in qualità di uditore (di durata 
superiore ad 1 mese)

0,30 per 
evento

0,60 per 
evento

Attestati di partecipazione a corsi in qualità di uditore (di durata da 16 
giorni fino a 1 mese)

0,20 per 
evento

0,40 per 
evento

 Attestati di partecipazione a corsi/convegni  in qualità di uditore (di 
durata da 1 fino a 15 giorni) -  1 giornata   (minimo n. 6 ore)

0,01 per 
giorno

0,02 per 
giorno

Attività di docenza presso Enti pubblici (per anno accademico), attinente 
al profilo oggetto del Concorso

0,05 per ora di 
docenza

0,10 per ora di 
docenza

PROVE D’ESAME

I candidati che abbiano superato l’eventuale prova preselettiva di cui all’art. 7, sono tenuti a presentarsi 
a sostenere le prove d’esame, muniti di un valido documento di riconoscimento. I candidati che non si 
presenteranno a sostenere le prove del Concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati 
rinunciatari, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
In occasione della prova teorico-pratica il candidato deve presentare la seguente documentazione:
	 stampa della domanda di partecipazione firmata;
	 ricevuta di versamento del contributo di partecipazione al concorso;
	 documento d’identità valido;
	 busta chiusa e firmata contente le eventuali pubblicazioni, già indicate nella domanda di partecipazione, 

edite a stampa ovvero prodotte in fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
di conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000;

	 eventuale documentazione comprovante il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs 
n. 165/2001 come modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 2013, n. 97, per i cittadini dei paesi terzi.

E’ escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Istituto in occasione di altre procedure 
concorsuali, anche se del presente Bando di Concorso.

La Commissione Esaminatrice di ciascun Concorso, ai sensi del D.P.C.M. 21.04.2021 e dell’art. 10 del D.L. n. 
44/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 76/2021, per la valutazione delle prove di esame dispone di 
punti 70, così ripartiti:

- prova teorico-pratica max. punti 35
- prova orale max. punti 35.

Le materie d’esame saranno attinenti al profilo a bando e alle competenze specifiche della struttura di 
assegnazione della risorsa ricercata. 

Allo scopo di agevolare la preparazione dei candidati si elencano i principali argomenti che costituiranno 
l’oggetto delle prove d’esame:

	n. 17 posti di Ricercatore Sanitario – Cat. D – Livello DS - codice di identificazione RS-DS:

A.   n. 6 posti per Biologo/Biotecnologo. Le prove relative alle singole procedure verteranno sui seguenti 
argomenti:
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Prova Teorico-Pratica Prova orale
A.1) n. 2 posti per Grant Office Codice 
di identificazione: RS-DS-A.1

- Progettualità nazionali e internazionali di area 
life sciences;
- Organizzazione dei servizi sanitari e delle 
attività della ricerca;
- Fundraising in ambito della ricerca scientifica;
- Redazione di budget.

Vertente sugli argomenti 
della prova teorico-
pratica, lingua inglese e 
informatica.

A.2) n. 2 posti per Genomica 
Sperimentale 
Codice di identificazione: RS-DS-A.2

- Genetica molecolare applicata al rischio in 
oncologia;
- Tecnologie di sequenziamento massivo 
parallelo;
- Diagnostica molecolare di predizione di risposta 
terapeutica.

Vertente sugli argomenti 
della prova teorico-
pratica, lingua inglese e 
informatica.

A.3) n. 1 posto per Virologia 
Oncologica 
Codice di identificazione: RS-DS-A.3

- Insorgenza dell’oncogenesi;
- Interazioni molecolari tra virus e cellula ospite 
e risposta immunitaria;
- Ceppi virali ad alto rischio oncogeno;
- Raccolta e manipolazione di campioni umani;
- Estrazione di proteine/RNA/DNA da campioni 
umani.

Vertente sugli argomenti 
della prova teorico-
pratica, lingua inglese e 
informatica.

A.4) n. 1 posto per Biobanca 
Codice di identificazione: RS-DS-A.4

- Sistemi di biobancaggio, compresi gli strumenti 
it;
- Norme internazionali per la Qualità e per il 
Biobanking;
- Metodologie di diagnostica integrata in ambito 
oncologico;
- Legislazione sanitaria con particolare riferimento 
alla sicurezza della rete trapiantologica e allo 
stoccaggio di tessuto gonadico.

Vertente sugli argomenti 
della prova teorico-
pratica, lingua inglese e 
informatica.

B.   n. 1 posto per Ingegnere Biomedico per il Settore Ingegneristico – Codice di identificazione RS-
DS-B. Le prove verteranno sui seguenti argomenti:

•	 Prova Teorico-Pratica: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un 
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, sui seguenti argomenti: 
- Apparecchiature elettromedicali;
- Informatica medica;
- Telemedicina;
- Normativa e procedure del Trasferimento tecnologico;
- Elaborazione dei dati ed interpretazioni;
- Bioimmagini.

•	 Prova orale: verterà sugli argomenti della prova teorico-pratica, lingua inglese e informatica.

C.   n. 1 posto per Ingegnere Meccatronico per il Settore Ingegneristico – Codice di identificazione RS-
DS-C. Le prove verteranno sui seguenti argomenti:

•	 Prova Teorico-Pratica: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un 
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, sui seguenti argomenti: 
- Biomeccanica;
- Teoria della misura e strumentazione;
- Controlli automatici;
- Meccanica dei fluidi (anche aeriformi);
- Normativa e procedure del Trasferimento tecnologico;
- Elaborazione dei dati.

•	 Prova orale: verterà sugli argomenti della prova teorico-pratica, lingua inglese e informatica.
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D.  n. 3 posti per Medico. Le prove relative alle singole procedure verteranno sui seguenti argomenti:

Prova Teorico-Pratica Prova orale
D.1) n. 2 posti per le 
Sperimentazioni Cliniche / Fasi / 
Trial Office 
Codice di identificazione RS-
DS-D.1

- Ricerca clinica;
- Farmacologia sperimentale;
- Biostatistica;
- Aspetti etico-legali della sperimentazione.

Vertente sugli argomenti 
della prova teorico-pratica, 
lingua inglese e informatica.

D.2) n. 1 posto per 
l’Immunobiologia
Codice di identificazione RS-
DS-D.2

- Immunologia clinica;
- Immunobiologia;
- Immunoterapie in Oncologia.

Vertente sugli argomenti 
della prova teorico-pratica, 
lingua inglese e informatica.

E.  n. 1 posto per Biologo per l’Immunobiologia – Codice di identificazione RS-DS-E. Le prove verteranno 
sui seguenti argomenti:

•	 Prova Teorico-Pratica: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un 
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, sui seguenti argomenti: 
- Fisiologia e fisiopatologia del sistema immunitario;
- Meccanismi di processazione e presentazione degli antigeni;
- Meccanismi di resistenza/escape immunologica;
- Tecniche di immunobiologia molecolare e cellulare;
- Metodiche di immunomonitoring;
- Meccanismi di azione dei farmaci immunologici utilizzati in oncologia.

•	 Prova orale: verterà sugli argomenti della prova teorico-pratica, lingua inglese e informatica.

F.   n. 1 posto per Farmacista per le Sperimentazioni Cliniche/Fasi/Trial Office – Codice di identificazione 
RS-DS-F. Le prove verteranno sui seguenti argomenti:

•	 Prova Teorico-Pratica: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un 
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, sui seguenti argomenti:
- Farmacologia oncologica;
- Sicurezza nell’uso dei farmaci oncologici;
- Norme di buona preparazione nella galenica oncologica.

•	 Prova orale: verterà sugli argomenti della prova teorico-pratica, lingua inglese e informatica.

G.   n. 4 posti per Infermiere di Ricerca per le Sperimentazioni Cliniche/Fasi/Trial Office – Codice di 
identificazione RS-DS-G. Le prove verteranno sui seguenti argomenti:

•	 Prova Teorico-Pratica: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un 
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, sui seguenti argomenti:
- Ricerca clinica farmacologica;
- Elementi e basi di un protocollo di ricerca;
- Ruolo dell’infermiere di ricerca;
- Linee guida per la Buona Pratica Clinica.

•	 Prova orale: verterà sugli argomenti della prova teorico-pratica, lingua inglese e informatica.

	n. 18 posti di Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria – Cat. D – Codice di identificazione 
CPRS-D:

H.   n. 7 posti per Amministrativo. Le prove relative alle singole procedure verteranno sui seguenti 
argomenti:
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Prova Teorico-Pratica Prova orale
H.1) n. 2 posti per Segreteria:
n. 1 posto per l’Area Gestione Ricerca
n. 1 posto per l’OncoEmatologia 
Traslazionale e Terapia Cellulare
Codice di identificazione CPRS-D-H.1

- Elementi di Diritto Amministrativo;
- Legislazione sulla prevenzione e 
corruzione.

Vertente sugli argomenti della 
prova teorico-pratica e sulle 
seguenti materie:
- D.Lgs. n. 288/2003;
- Legge Regionale n. 17 del 
29/05/2017;
- Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici (D.P.R. 
n.62/2013)
- lingua inglese;
- informatica.

H.2) n. 2 posti per Gestione / 
Rendicontazione progetti di Ricerca
Codice di identificazione CPRS-D-H.2

- Elementi di Diritto Amministrativo;
- Elementi di contabilità economico-
patrimoniale;
- Legislazione sulla prevenzione e 
corruzione;
- Pianificazione e controllo dei 
progetti;
- Determinazione e controllo dei costi 
dei processi;
- Principi di economia e 
rendicontazione;
- Progettualità nazionali e 
internazionali.

Vertente sugli argomenti della 
prova teorico-pratica e sulle 
seguenti materie:
- D.Lgs. n. 288/2003;
- Legge Regionale n. 17 del 
29/05/2017;
- Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici (D.P.R. 
n.62/2013);
- lingua inglese;
- informatica.

H.3) n. 2 posti per l’Ufficio Acquisti 
della Ricerca
Codice di identificazione CPRS-D-H.3

- Elementi di Diritto Amministrativo;
- Legislazione sulla prevenzione e 
corruzione;
- Codice degli appalti e contratti 
(D.Lgs. n. 50/2016);
- Affidamento dei contratti pubblici;
- Il mercato elettronico della pubblica 
amministrazione.

Vertente sugli argomenti della 
prova teorico-pratica e sulle 
seguenti materie:
- D.Lgs. n. 288/2003;
- Legge Regionale n. 17 del 
29/05/2017;
- Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici (D.P.R. 
n.62/2013);
- lingua inglese;
- informatica.

H.4) n. 1 posto per l’Ufficio Concorsi 
Personale della Ricerca
Codice di identificazione CPRS-D-H.4

- C.C.N.L. Comparto Sanità 
21/05/2018;
- C.C.N.L. Sezione del personale 
del ruolo della Ricerca Sanitaria e 
delle attività di supporto alla ricerca 
sanitaria del 11/07/2019;
- D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;
- Elementi di Diritto Amministrativo;
- D.P.C.M. del 21/04/2021 per 
l’assunzione a tempo determinato 
del personale del ruolo della ricerca 
sanitaria e di supporto alla ricerca 
sanitaria;
- Legislazione sulla prevenzione e 
corruzione.

Vertente sugli argomenti della 
prova teorico-pratica e sulle 
seguenti materie:
- D.Lgs. n. 288/2003;
- Legge Regionale n. 17 del 
29/05/2017;
- Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici (D.P.R. 
n.62/2013);
- lingua inglese;
- informatica.

I.   n. 1 posto per Addetto alla Biblioteca – Codice di identificazione CPRS-D-I. Le prove verteranno sui 
seguenti argomenti:

•	 Prova Teorico-Pratica: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un 
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, sui seguenti argomenti:
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- Dialogo scienza-società;
- Strumenti bibliometrici;
- La comunicazione della salute;
- L’e-health e le nuove frontiere della comunicazione per la salute;
- Social media.

•	 Prova orale: verterà sugli argomenti della prova teorico-pratica, lingua inglese e informatica.

J.  n. 2 posti per Informatico per l’ICT – Codice di identificazione CPRS-D-J. Le prove verteranno sui 
seguenti argomenti:

•	 Prova Teorico-Pratica: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un 
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, sui seguenti argomenti:
- Elaborazione numerica dei segnali;
- Algoritmi e strutture dei dati;
- Tecniche di programmazione;
- Ricerca operativa;
- Intelligenza artificiale;
- Big data management;
- Sicurezza informatica.

•	 Prova orale: verterà sugli argomenti della prova teorico-pratica, lingua inglese e informatica.

K.   n. 1 posto per Tecnico di Laboratorio Biomedico per la Virologia Oncologica – Codice di identificazione 
CPRS-D-K. Le prove verteranno sui seguenti argomenti:

•	 Prova Teorico-Pratica: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un 
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, sui seguenti argomenti:
- Metodiche diagnostiche nei settori della virologia in matrici tumorali;
- La preparazione dei terreni di coltura;
- Elementi di citopatologia, istologia e nozioni di biologia molecolare;
- Raccolta e manipolazione di campioni umani;
- Estrazione di proteine/RNA/DNA da campioni umani.

•	 Prova orale: verterà sugli argomenti della prova teorico-pratica, lingua inglese e informatica.

L.   n. 7 posti per Data Manager di cui n. 6 posti per Sperimentazioni Cliniche / Fasi / Trial Office e n. 1 
posto per OncoEmatologia Traslazionale e Terapia Cellulare – Codice di identificazione CPRS-D-L. Le 
prove verteranno sui seguenti argomenti:

•	 Prova Teorico-Pratica: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un 
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, sui seguenti argomenti:
- Norme di buona pratica clinica;
- Percorso autorizzativo degli studi clinici;
- Normativa di riferimento in ambito di sperimentazioni cliniche;
- Gestione degli studi clinici e del farmaco/dispositivo medico;
- Trattamento dei dati personali in ambito di ricerca.

•	 Prova orale: verterà sugli argomenti della prova teorico-pratica, lingua inglese e informatica.

Ai sensi degli artt. 23 e 27 del D.P.C.M. 21/04/2021, nell’ambito della prova orale sarà accertata la 
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della conoscenza 
della lingua inglese, almeno a livello iniziale, tramite lettura e traduzione di un testo. Per ciascuna delle 
prove di informatica e di lingua inglese non sarà attribuito un punteggio da ciascuna Commissione, ma solo 
un giudizio di idoneità necessario - in ogni caso - per perfezionare la valutazione positiva complessiva della 
prova orale (Sentenza Consiglio di Stato, seconda sezione, 22 giugno 2020, n. 3975).
Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi a ciascuna prova teorico-pratica prima 
dello svolgimento della stessa.
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Il diario di ciascuna prova teorico-pratica verrà pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo                                          
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs – Albo Pretorio – Concorsi non meno di quindici giorni prima dell’inizio 
delle prove medesime. 
Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alla prova orale, verrà data comunicazione con l’indicazione del 
voto riportato nella prova teorico-pratica e il punteggio della valutazione dei titoli. 
Il diario di ciascuna prova orale verrà pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo                                                                               
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs – Albo Pretorio – Concorsi almeno venti giorni prima della data in cui 
dovranno sostenerla. 
Ciascuna prova orale si svolgerà, nel giorno stabilito, alla presenza della intera Commissione in sala aperta al 
pubblico.
Ogni Commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei 
relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
Il superamento della prova teorico-pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 24,5/35. 

La valutazione sarà effettuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del D.P.C.M. 21.04.2021.
La procedura si dovrà concludere con atto formale del Direttore Generale entro sei mesi dalla data di 
svolgimento della prova teorico-pratica.

ART. 11
GRADUATORIA

Le Commissioni Esaminatrici procederanno alla formazione delle graduatorie di merito dei candidati dichiarati 
idonei per ciascun profilo a concorso, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati stessi per i titoli e 
per le singole prove d’esame. 
Le suddette graduatorie di merito, previo riconoscimento della sua regolarità, saranno approvate con 
deliberazione del Direttore Generale. 
Sono dichiarati vincitori, i candidati utilmente collocati in ciascuna graduatoria di merito, tenuto conto anche 
di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono 
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Sarà escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la 
prevista valutazione di sufficienza. Tutte le preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge 
saranno osservate purché alla domanda di ammissione a ciascun Concorso Pubblico siano uniti i necessari 
documenti probatori resi nei termini e nei modi di legge. 
Le graduatorie dei Concorsi Pubblici relativi al presente Bando saranno pubblicate all’indirizzo                                              
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs – Albo Pretorio – Concorsi. 
Le graduatorie rimangono efficaci per il periodo di cui alle vigenti disposizioni in materia. 

ART. 12
STIPULA DEL CONTRATTO E TRATTAMENTO ECONOMICO

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall’IRCCS Giovanni Paolo II, ai fini della stipula del contratto 
individuale di lavoro a tempo determinato, a presentare, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento 
della relativa comunicazione e sotto pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione, i documenti 
richiesti per l’assunzione e altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a 
parità di valutazione. 
Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la presentazione dei suddetti documenti non si darà 
luogo alla stipulazione del contratto con il vincitore inadempiente, in quanto decaduto. 
L’aspirante, dichiarato vincitore del Concorso Pubblico, il quale non assuma servizio senza giustificato motivo 
entro 30 giorni dal termine stabilito dall’Istituto decade dalla nomina. 
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La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, seguito dall’effettivo 
inizio del rapporto di lavoro, comporta l’attribuzione del trattamento economico iniziale relativo al posto 
messo a concorso previsto dal vigente C.C.N.L. del 11.07.2019 per il personale del comparto sanità art. 11 
della sezione del personale del ruolo della Ricerca Sanitaria e delle attività di supporto alla Ricerca Sanitaria e, 
ove non disciplinato, dal C.C.N.L. del 21.05.2018, oltre alla tredicesima mensilità e ad ogni altra competenza 
od emolumento dovuto, in ragione del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti. 
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine delle graduatorie di merito che saranno formulate dalle 
Commissioni ad esito delle procedure concorsuali. 
L’assunzione a tempo determinato sarà formalizzata con apposito contratto di lavoro individuale in conformità 
al vigente C.C.N.L. del Comparto Sanità – sezione del personale del ruolo della Ricerca Sanitaria e delle attività 
di supporto alla Ricerca Sanitaria. 
Il contratto a tempo determinato avrà la durata di cinque anni ed è soggetto a valutazione annuale ai sensi 
dell’art. 8 del C.C.N.L. 11.07.2019, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 2 e 7 del D.M. 20.11.2019 n. 164. 

ART. 13
RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE

L’Amministrazione si riserva:
- di modificare, sospendere o revocare i presenti Concorsi Pubblici qualora ne rilevasse la necessità o 
l’opportunità per motivi di interesse Aziendale;
- di effettuare controlli, ex artt. 71 e 75 D.P.R. n. 445/2000, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive prodotte dai candidati;
- di richiedere agli aspiranti integrazioni, rettifiche e/o regolarizzazioni di documenti presentati dagli stessi, 
ritenute legittimamente attuabili e necessarie;
- di non procedere alle assunzioni in relazione all’intervento di particolari vincoli legislativi, regolamentari, 
finanziari od organizzativi, per cui il vincitore non potrà vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo 
alla nomina.

ART. 14
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informano i candidati che, cosi come prescritto dal D.lgs. 196/03, modificato dal D.lgs. 101/18, e dal 
Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti, è finalizzato 
all’esclusivo espletamento delle pratiche d’ufficio nell’ambito dell’attività dell’Ufficio Concorsi con l’utilizzo 
di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche 
in caso di eventuali comunicazione a terzi. Ai candidati sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento dei dati è il 
legale rappresentante dell’Istituto. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 
di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.

ART. 15
CONSERVAZIONE – SMALTIMENTO DOMANDE PRESENTATE

La documentazione presentata non potrà essere restituita e verrà conservata per un periodo di cinque anni 
alla scadenza del quale potranno essere attivate le procedure di scarto della documentazione relativa al 
presente avviso.

ART.  16
NORME FINALI

Con la partecipazione ai Concorsi Pubblici è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di 
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tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando.
L’Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento 
sul lavoro, ai sensi dell’art. 7, del D. Lgs. n. 165/01.
La procedura per l’espletamento dei presenti Concorsi pubblici è disciplinata dalle seguenti norme: 
- la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi;
- la Legge 05.02.1992 n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
- il D.P.R. 09.05.1994, n. 487, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi e le modalità di 

svolgimento dei concorsi;
- la Legge 23 novembre 1998, n. 407 relativa a “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della 

criminalità organizzata”, in particolare l’art. 1 e successive modifiche;
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e il relativo Regolamento di 

esecuzione emanato con D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333;
- il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 

emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- il Regolamento recante disciplina selettiva del personale della Ricerca Sanitaria emanato con D.P.C.M. del 

21/04/2021;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
- le disposizioni di cui al D.Lgs. n.198/2006, che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro;
- la Legge 06.11.2012, n. 190, in materia di “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Direttiva n. 3 del 24.04.2018 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante 

“Linee guida sulle procedure concorsuali”;
- il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità - sezione del personale di ruolo della Ricerca Sanitaria 

e delle attività di supporto alla Ricerca Sanitaria - sottoscritto il 11.07.2019;
- la Legge 19.06.2019 n. 56 recante ”Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni 

e la prevenzione dell’assenteismo”;
- Il D.L. n. 44/2021, recante “ 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,

Per informazioni inerenti il presente bando rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo 
II” di Bari, dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00 - tel. 080.5555146-147-148 o alla seguente casella PEC 
selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it. 

                                                                                                  
      Il Direttore Generale
Avv. Alessandro Delle Donne


