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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI RISERVATO AI 

DISABILI AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/1999, FINALIZZATO 

ALL’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI SETTE UNITÀ DI 

PERSONALE DISABILE CON VARIE QUALIFICHE. 

 

Scadenza presentazione domande:  

In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 659/2018, è indetto un 

concorso pubblico per titoli ed esami, riservato ai disabili ai sensi della Legge n. 

68 del 12.03.1999, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di sette unità 

di personale disabile per le seguenti qualifiche professionali:  

1) N. 4 Coadiutori Amministrativi – Categoria B  

da assegnarsi alla Sede Centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

del Lazio e della Toscana; 

2) N. 1 Assistente Tecnico - Categoria C – (Perito Chimico) da 

assegnarsi alla Sezione di Firenze dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale del Lazio e della Toscana; 

3) N. 2 Collaboratore Professionale Sanitario - Categoria D – 

(Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico)  

da assegnarsi alla Sede Centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

del Lazio e della Toscana; 

17/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 6  Pag. 381 di 446



 Il trattamento economico sarà commisurato, tenuto conto della professionalità 

richiesta, al CCNL di categoria vigente. 

Non si darà luogo a dichiarazioni di idoneità né alla restituzione della 

documentazione presentata dai candidati. 

L’amministrazione garantisce, ai sensi della Legge n.125/1991, parità e pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per la partecipazione al concorso i candidati devono essere in possesso 

dei requisiti generali e specifici di seguito elencati: 

REQUISITI GENERALI 

1. Età minima di 18 anni; 

2. possesso del requisito di cui all’art. 1 della L. 68/99, certificato mediante 

iscrizione all’elenco di cui all’art. 8 della L. n. 68/1999 stilato dal Servizio 

di collocamento mirato per i disabili della Regione Lazio, per le 

assunzioni da destinare a Roma, e della Regione Toscana, per 

l’assunzione da destinare a Firenze; 

3. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 

dell’Unione Europea, comprese le equiparazioni previste dall’art. 38 del 

D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del 

D.P.C.M. 174/94; 

4. godimento dei diritti civili e politici; 

5. non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in 

corso per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con Pubbliche 

Amministrazioni; 

6. incompatibilità della invalidità dichiarata con le mansioni di cui alle 

premesse del presente bando, la cui verifica sarà effettuata prima 

dell’avvio dei tirocini formativi propedeutici all’assunzione a tempo pieno 

ed indeterminato, quale idoneità psico-fisica specifica alle mansioni della 

posizione messa a selezione, ai sensi dell’art. 35, comma 2, d.lgs. 

165/2001 e ss.mm.ii. 

REQUISITI SPECIFICI 
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Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs n. 165/2001 e del DPR n. 220/2001, possono 

partecipare alla selezione coloro che posseggano i seguenti requisiti specifici: 

 

1) Per il Coadiutore Amministrativo – Categoria B  

a) Diploma di Istruzione Secondaria di primo grado; 

b) Appartenenza alla categoria dei disabili di cui all’art. 1 L. 68/1999 ed 

iscrizione all’elenco di cui all’art. 8 della L. n. 68/1999 stilato dal 

Servizio di collocamento mirato per i disabili della Regione Lazio con 

indicazione della percentuale di invalidità. La mancata indicazione 

della suddetta percentuale è causa di esclusione;  

c) Compatibilità della invalidità dichiarata con le mansioni di cui alle 

premesse del presente bando, la cui verifica sarà effettuata prima 

dell’avvio dei tirocini formativi propedeutici all’assunzione a tempo 

pieno ed indeterminato, quale idoneità psico-fisica specifica alle 

mansioni della posizione messa a selezione, ai sensi dell’art. 35, 

comma 2, d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 

2) Per l’Assistente Tecnico - Categoria C – (Perito Chimico): 

a) Diploma di Istruzione Secondaria di secondo grado di: perito 

chimico o perito industriale a indirizzo chimico o Diploma 

professionale di tecnico delle industrie chimiche o diploma di tecnico 

chimico biologico o diploma di tecnico di laboratorio chimico 

biologico; 

b) Appartenenza alla categoria dei disabili di cui all’art. 1 L. 68/1999 e 

iscrizione all’elenco di cui all’art. 8 della L. n. 68/1999 stilato dal 

Servizio di collocamento mirato per i disabili della Regione Toscana 

con indicazione della percentuale di invalidità. La mancata 

indicazione della suddetta percentuale è causa di esclusione;  

c) Compatibilità della invalidità dichiarata con le mansioni di cui alle 

premesse del presente bando, la cui verifica sarà effettuata prima 

dell’avvio dei tirocini formativi propedeutici all’assunzione a tempo 

pieno ed indeterminato, quale idoneità psico-fisica specifica alle 

mansioni della posizione messa a selezione, ai sensi dell’art. 35, 

comma 2, d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 
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3) Per il Collaboratore Professionale Sanitario - Categoria D – 

(Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico):  

a) Diploma Universitario triennale di primo livello di cui al Decreto 

14/09/1994, n. 745 del Ministero della Sanità o titoli equipollenti di 

cui al D.M. 27/07/2000; 

b) Appartenenza alla categoria dei disabili di cui all’art. 1 L. 68/1999 ed 

iscrizione all’elenco di cui all’art. 8 della L. n. 68/1999 stilato dal 

Servizio di collocamento mirato per i disabili della Regione Lazio con 

indicazione della percentuale di invalidità. La mancata indicazione 

della suddetta percentuale è causa di esclusione;  

c) Compatibilità della invalidità dichiarata con le mansioni di cui alle 

premesse del presente bando, la cui verifica sarà effettuata prima 

dell’avvio dei tirocini formativi propedeutici all’assunzione a tempo 

pieno ed indeterminato, quale idoneità psico-fisica specifica alle 

mansioni della posizione messa a selezione, ai sensi dell’art. 35, 

comma 2, d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 

 

I requisiti sopra elencati sono tassativi. 

Saranno considerate ammissibili esclusivamente le domande che 

riportino l’esatta indicazione dei requisiti specifici che si intendono 

produrre. 

E’ onere dei candidati fornire gli estremi del provvedimento avente forza 

di legge che sancisca l’eventuale equipollenza dei titoli di studio allegati. 

I requisiti generali e specifici prescritti dovranno essere posseduti alla 

data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la 

presentazione della domanda di ammissione, pena l’esclusione dal 

concorso. 

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma in calce non deve 

essere autenticata. 

I titoli di studio conseguiti all’estero sono considerati validi se sono stati 

dichiarati equivalenti, secondo la normativa vigente, ai corrispondenti 

titoli italiani. 
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MATERIE D’ESAME 

Le prove selettive, che verranno espletate presso le sedi che verranno indicate 

all’atto della convocazione, consisteranno: 

- per il Coadiutore Amministrativo – Categoria B: 

in una prova orale teorico – pratica; 

- per l’Assistente Tecnico - Categoria C – (Perito Chimico) e per il 

Collaboratore Professionale Sanitario - Categoria D – (Tecnico 

Sanitario di Laboratorio Biomedico): 

in una prova scritta, in una prova teorico – pratica ed in una prova orale.  

Le prove selettive verteranno sulle seguenti materie: 

Per il Coadiutore Amministrativo – Categoria B  

1) Nozioni di diritto amministrativo; 

2) Nozioni di diritto pubblico; 

3) Nozioni di contabilità economico patrimoniale; 

4) Nozioni relativi alla normativa specifica concernente l’acquisizione di 

forniture di beni e/o servizi; 

5) Organizzazione e compiti degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali; 

6) Conoscenza della lingua inglese; 

7) Funzionamento ed impiego dei più comuni sistemi informatici. 

Per l’Assistente Tecnico - Categoria C – (Perito Chimico): 

1) Elementi di chimica generale inorganica ed organica; 

2) Tecniche analitiche strumentali applicate all’analisi di contaminanti 

ambientali e residui indesiderati; 

3) Principali strumentazioni di laboratorio; 

4) Metodiche e tematiche utilizzate per gli esami chimici e tossicologici 

su matrici biologiche ed alimentari; 

5) Normativa vigente e gli aspetti tecnico organizzativi riguardanti la 

qualità e la sicurezza nei laboratori di prova (per le sole qualifiche 

sanitarie); 

6) Organizzazione e compiti degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali; 

7) Conoscenza della lingua inglese; 

8) Funzionamento ed impiego dei più comuni sistemi informatici. 
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Per il Collaboratore Professionale Sanitario - Categoria D – (Tecnico 

Sanitario di Laboratorio Biomedico):  

1) Metodiche diagnostiche nei settori della batteriologia, parassitologia e 

virologia in matrici biologiche ed alimentari. La preparazione dei 

terreni di coltura; 

2) Metodi di controllo degli alimenti di origine animale; 

3) Elementi di Citopatologia, Istologia e nozioni di Biologia Molecolare; 

4) Normativa vigente e gli aspetti tecnico organizzativi riguardanti la 

qualità e la sicurezza nei laboratori di prova (per le sole qualifiche 

sanitarie); 

5) Organizzazione e compiti degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali; 

6) Conoscenza della lingua inglese; 

7) Funzionamento ed impiego dei più comuni sistemi informatici. 

 

PREFERENZA A PARITA’ DI MERITO 

I candidati che siano risultati idonei e che intendano far valere, ai sensi 

delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono 

far pervenire all’Amministrazione entro il termine perentorio di quindici giorni, 

che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione delle graduatorie, 

autocertificazione in carta semplice, attestante il possesso dei titoli di riserva e di 

precedenza di cui tener conto a parità di merito, dalla quale risulti che il requisito 

era posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda di ammissione alla selezione, come dichiarato nella domanda. 

Il ritardo nella presentazione o nell’arrivo dei documenti di cui sopra, quale ne sia 

la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l’inapplicabilità dei 

benefici in oggetto. 

A parità di merito i titoli di preferenza sono quelli indicati nell’art. 5 del DPR n. 

487/1994. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il candidato dovrà presentare una singola domanda per ciascuna qualifica 

cui intenda partecipare.  
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Nella domanda, redatta su carta semplice secondo l'apposito schema che si allega 

ed indirizzata al Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico del Lazio e 

Toscana, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1. Il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza; 

2. Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o della cittadinanza di 

uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

3. Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non 

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

4. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti 

penali pendenti a proprio carico. In caso contrario, debbono essere 

indicate le condanne anche se vi sia stata l'amnistia, il condono, l'indulto, 

la grazia o il perdono giudiziale; 

5. Il titolo di studio posseduto con l’indicazione di votazione, data, sede e 

denominazione completa dell’Istituto presso cui il titolo è stato 

conseguito; 

6. La posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

7. I servizi prestati come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni e le 

eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 

8. Di non essere stato destituito o dispensato da altra pubblica 

Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro 

pubblico impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità 

insanabile; 

9. Il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria 

comunicazione completo di codice di avviamento postale ed eventuale 

recapito telefonico; 

10. Di appartenere alla categoria dei disabili di cui all’art. 1 L. 68/1999 e 

iscrizione all’elenco di cui all’art. 8 della L. n. 68/1999 e di possedere i 

requisiti previsti dalla citata legge; 

11. Di possedere l’idoneità fisica all’impiego in relazione al posto messo a 

concorso; 

12. Le lingue straniere conosciute, specificando il livello di conoscenza 

scritto e parlato; 
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13. Le conoscenze informatiche, specificando il livello teorico e pratico 

relativo alla utilizzazione dei programmi; 

14. Di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi 

del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali, per fini inerenti l’espletamento della procedura concorsuale; 

15. I titoli che danno diritto ad usufruire di eventuali riserve, precedenze e 

preferenze;  

I candidati che intendano avvalersi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, 

debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 

necessario, gli ausili indispensabili all’espletamento delle prove previste, in 

relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 

La mancata sottoscrizione della domanda di ammissione costituisce motivo 

di esclusione dal concorso. 

Sul frontespizio della busta, oltre al mittente, il candidato deve indicare la 

seguente dicitura: “concorso pubblico per titoli ed esami riservato ai disabili ai 

sensi della legge n. 68/1999, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 

sette unità di personale disabile con varie qualifiche”. 

DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Alla domanda di ammissione i candidati dovranno allegare alla domanda i 

seguenti documenti: 

- Certificazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto; 

- Certificazione attestante l’iscrizione nelle liste provinciali delle categorie 

disabili di cui all’art. 8 della Legge n. 68/1999; 

- Certificati comprovanti i servizi prestati presso Enti o Aziende pubbliche 

o private; 

- Eventuali titoli comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella 

formazione della graduatoria o l’appartenenza alle categorie protette; 

- Una copia fotostatica del documento d’identità. 

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere prodotta in originale o in 

copia autenticata ovvero autocertificata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445. 
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Nel caso di autocertificazione (si veda il fac-simile della domanda) i candidati, 

nel loro interesse, dovranno porre particolare attenzione a riportare tutti gli 

elementi presenti sugli attestati originali che possano essere indispensabili o, 

comunque, utili anche ai fini valutativi. A tal fine si consiglia ai candidati che 

intendano avvalersi dell’autocertificazione di allegare fotocopia dei titoli 

posseduti, dichiarati conformi agli originali.  

Le Commissioni d’esame non terranno conto delle autocertificazioni 

insufficienti, parziali o che comunque non ne consentano la valutazione.  

I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le altre certificazioni che 

ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi 

compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.  

I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni che 

ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi 

compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato. 

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente 

tramite il servizio postale attraverso raccomandata con ricevuta di 

ritorno, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 

dell’avviso relativo al presente bando sulla Gazzetta Ufficiale, alla Direzione 

Gestione Risorse Umane dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e 

della Toscana M. Aleandri - Via Appia Nuova 1411 - 00178 Roma.  

Farà fede la data del timbro postale. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è al primo giorno successivo non 

festivo. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per ritardi o disguidi 

postali. 

L’esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato. 

GRADUATORIE 

L’Amministrazione provvederà a convocare tramite il servizio postale gli 

ammessi a ciascuna a ciascuna prova d’esame almeno 20 giorni prima 

dell’espletamento della stessa. 

Le Commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore Generale, 

formuleranno le graduatorie di merito. 
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Per le 4 unità di Coadiutore Amministrativo – Categoria B la graduatoria di 

merito relativa alla presente procedura concorsuale verrà utilizzata per 

l’attivazione di n. 4 tirocini formativi finalizzati all’assunzione della durata di 

almeno sei mesi secondo la scadenza temporale prevista dal vigente piano dei 

fabbisogni. 

Per l’unità di Assistente Tecnico - Categoria C – (Perito Chimico) e per le 2 unità 

di Collaboratore Professionale Sanitario - Categoria D – (Tecnico Sanitario di 

Laboratorio Biomedico), le graduatorie di merito relative alla presente procedura 

concorsuale verranno utilizzate per le assunzioni in ruolo secondo la scadenza 

temporale prevista dal vigente piano dei fabbisogni. 

La valutazione dei titoli presentati nonché l’attribuzione dei punteggi relativi 

alle prove d’esame per un totale di 100 punti, verrà effettuata, seguendo i criteri 

di cui al DPR n. 220/2001 con la seguente ripartizione: 

Per il Coadiutore Amministrativo – Categoria B: 

a)   40 punti per i titoli; 

b)   60 punti per la prova di esame.  

La preposta Commissione stabilisce preventivamente i criteri e le modalità di 

valutazione della prova concorsuale e dei titoli posseduti dai candidati al fine di 

assegnare i punteggi da attribuire. 

La valutazione dei titoli di ciascun candidato è effettuata prima che si proceda 

all’esame. 

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice dispone 

complessivamente di un punteggio massimo di 40 punti. 

Sono valutabili i seguenti titoli: 

- Titoli accademici e di studio – fino a 5 punti; 

- Attività lavorativa o di tirocinio prestata a qualunque titolo presso 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. 

Aleandri o presso altra amministrazione pubblica, documentata da 

attestati di servizio – fino a 25 punti; 

- Attestati di frequenza a corsi di formazione attinenti al profilo messo a 

bando, rilasciati da strutture riconosciute – fino a 10 punti. 
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Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente 

bando, né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticati ai 

sensi di legge. 

La prova d’esame, per un punteggio massimo di 60 punti consiste in: 

- una prova pratica volta alla verifica delle capacità informatiche di base 

(utilizzo di word, excel, outlook e navigazione internet); 

- un colloquio che avrà ad oggetto le materie indicate nel presente bando 

alla sezione: “Materie d’esame”. 

La prova d’esame si intende superata qualora i candidati raggiungano una 

votazione complessiva di almeno 36/60.  

La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un 

punteggio compreso tra quello minimo per ottenere la sufficienza e quello 

massimo attribuibile. 

per l’Assistente Tecnico - Categoria C – (Perito Chimico) e per il 

Collaboratore Professionale Sanitario - Categoria D – (Tecnico 

Sanitario di Laboratorio Biomedico): 

a)   30 punti per i titoli; 

b)   70 punti per la prova di esame.  

La preposta Commissione stabilisce preventivamente i criteri e le modalità di 

valutazione della prova concorsuale e dei titoli posseduti dai candidati al fine di 

assegnare i punteggi da attribuire. 

La valutazione dei titoli di ciascun candidato è effettuata prima che si proceda 

all’esame. 

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice dispone 

complessivamente di un punteggio massimo di 30 punti. 

Sono valutabili i seguenti titoli: 

- Titoli accademici e di studio – fino a 5 punti; 

- Attività lavorativa o di tirocinio prestata a qualunque titolo presso 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. 

Aleandri o presso altra amministrazione pubblica, documentata da 

attestati di servizio – fino a 20 punti; 
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- Attestati di frequenza a corsi di formazione attinenti al profilo messo a 

bando, rilasciati da strutture riconosciute – fino a 5 punti. 

Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente 

bando, né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticati ai 

sensi di legge. 

 

Il punteggio relativo alle prove di esame è così ripartito:  

a) 30 punti per la prova scritta; 

b) 20 punti per la prova pratica; 

c) 20 punti per la prova orale.  

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito 

nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame, 

costituito dalla somma dei voti attribuiti nella prova scritta, pratica ed orale. 

La valutazione minima che i candidati dovranno raggiungere sarà di 

21/30 per la prova scritta, e di 14/20 per la prova pratica e per quella orale. 

Le graduatorie degli idonei potranno essere utilizzate, in relazione alle 

esigenze dell’Istituto, in ottemperanza della normativa vigente in materia e le 

risorse finanziarie disponibili. 

TIROCINIO FORMATIVO PER LE 4 UNITA’ DI PER IL 

COADIUTORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA B 
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All’esito dell’approvazione della graduatoria finale di merito relativa al concorso 

da Coadiutore Amministrativo – Cat. B gli uffici competenti dell’Istituto 

procederanno ad avviare i primi 4 candidati risultati in posizione utile in 

graduatoria ai tirocini formativi propedeutici all’assunzione a tempo 

indeterminato nella qualifica di Coadiutore amministrativo – categoria B. 

I tirocini si svolgeranno presso le sedi di Roma dell’Istituto e saranno finalizzati 

allo sviluppo di attitudini personali ed all’acquisizione delle competenze 

necessarie allo svolgimento delle mansioni proprie dei posti messi a bando. Nello 

specifico i tirocini sono finalizzati allo sviluppo delle attitudini personali ed 

all’acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento delle mansioni del 

profilo: 

1. utilizzazione di strumenti informatici nello svolgimento dei compiti affidati, di 

collaborazione con le altre professionalità nel contesto dell’ufficio; 

2. archiviazione manuale ed informatica dei documenti, esecuzione di fotocopie e 

stampe, spedizione e ricezione di posta elettronica; 

3. operazioni semplici di tipo contabile. 

I tirocini prevedono l’individuazione di un tutor dell’ente promotore Città 

metropolitana di Roma Capitale e specifici tutors individuati tra il personale in 

servizio nell’Istituto, quale ente ospitante. 

È inoltre prevista l’attivazione sia dell’assicurazione Inail che dell’assicurazione, 

presso idonea compagnia, per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell’ente 

ospitante, così come disposto dal D.M. 142/98 attuativo della legge 196/97. 

I tirocini hanno una durata di mesi 6 (sei) e l’orario di lavoro settimanale è pari a 

36 ore. L’indennità minima per la partecipazione al tirocinio è pari ad euro 

800,00 (ottocento/00) lorde mensili. 

L’indennità è erogata a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% 

su base mensile. 

Al termine di ciascun tirocinio il tutor interno all’Istituto in accordo con il tutor 

di Città metropolitana di Roma Capitale redigerà una relazione finale volta ad 

attestare l’acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento delle 

mansioni proprie dei posti messi a bando. 

Nel caso di valutazione positiva in sede di relazione finale viene disposta 

l’assunzione in servizio dei tirocinanti mediante sottoscrizione di contratto 
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individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nella qualifica di coadiutore 

amministrativo – categoria B. 

Il rapporto di lavoro diviene definitivo, dopo il compimento favorevole del 

periodo di prova di mesi 2 (due) di effettivo servizio prestato. Il periodo di prova 

non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Il periodo di tirocinio non è 

computabile ai fini del superamento del periodo di prova.  

Il rapporto di lavoro che verrà a instaurarsi con i candidati assunti in servizio sarà 

disciplinato dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego nonché dai 

vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto del SSN e della 

contrattazione decentrata integrativa dell’Izs del Lazio e della Toscana. 

Il trattamento economico è quello previsto per il profilo in argomento dal 

vigente CCNL di lavoro Comparto Sanità. Gli effetti economici decorrono dalla 

data di effettiva presa di servizio, fissata nel Contratto collettivo individuale di 

lavoro. 

 

STIPULA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER 

L’ASSISTENTE TECNICO - CATEGORIA C – (PERITO CHIMICO) 

E PER I 2 COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI - 

CATEGORIA D – (TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO 

BIOMEDICO) 

 

L’Istituto procede all’assunzione dei concorrenti vincitori. 

I vincitori del concorso, prima dell’immissione in servizio, verrà sottoposto, a 

cura dell’Amministrazione, all’accertamento della permanenza dello stato 

invalidante e della compatibilità del suddetto stato con le mansioni che sarà 

chiamato a svolgere, pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro. 

Il rapporto di lavoro sarà costituito mediante stipula di contratto individuale di 

lavoro. A tal fine, il vincitore del concorso, sarà invitato dall’Istituto a presentare, 

entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione, i documenti prescritti per 

l’assunzione, pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione al 

concorso medesimo (vigente CCNL Comparto Sanità). 
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Il rapporto decorre, agli effetti economici, dalla data dell’effettiva assunzione in 

servizio. Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro 30 

(trenta) giorni dal termine stabilito nel provvedimento di nomina, decade dalla 

nomina stessa e viene escluso dalla graduatoria.  

Decade, altresì, dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante 

presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il 

provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore 

Generale. 

Il rapporto di lavoro si svolge a tempo pieno ed indeterminato e, ad esso, si 

applica, ai sensi dell’art. 10 L. 68/1999, il trattamento economico e normativo 

previsto dai vigenti contratti collettivi Comparto Sanità. 

L’intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che 

costituisce il presupposto dell’assunzione, è condizione risolutiva del contratto 

individuale di lavoro. 

ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI INCARICATI 

I candidati incaricati dovranno produrre entro 30 giorni dal ricevimento 

della comunicazione di incarico, a pena di decadenza, i seguenti documenti anche 

mediante autocertificazione, ad eccezione dell’idoneità fisica, ai sensi della 

vigente normativa: 

1. Certificato generale del Casellario Giudiziale; 

2. Certificato attestante l’iscrizione nelle liste provinciale delle 

categorie disabili di cui all’art. 8 della Legge n. 68/1999; 

3. Certificato di nascita; 

4. Certificato di residenza; 

5. Certificato di cittadinanza italiana; 

6. Certificato di godimento dei diritti politici; 

7. Certificato di idoneità fisica all’impiego. 

 

NORME FINALI 

I candidati dovranno presentarsi alle prove con un documento di identità 

valido. 
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L’Amministrazione procederà ad idonei controlli circa la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 e seguenti del DPR 

445/2000. 

Decade dall’incarico chi abbia conseguito la nomina mediante 

presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o 

mediante dichiarazioni mendaci. 

Agli effetti economici la nomina decorre dalla data di effettivo inizio del 

rapporto. 

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 

modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il presente 

bando avviso, dandone comunicazione agli interessati. 

Non si darà luogo alla restituzione dei documenti presentati dai candidati 

né a certificazioni di idoneità. 

Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Responsabile 

della Direzione Gestione Risorse Umane di questo Istituto. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono 

qui richiamate le norme di legge vigenti in materia. 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Direzione Gestione Risorse 

Umane dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della 

Toscana M.Aleandri, Via Appia Nuova 1411 - 00178 Roma - 

tel.06/79099418. 

IL DIRETTORE GENERALE  

(Dr.  Ugo Della Marta) 
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FAC SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

( Da non utilizzare come modello prestampato ) 

 

 

Al Direttore Generale 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

del Lazio e della Toscana 

M.Aleandri 

Via Appia Nuova 1411 – 00178 Roma 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami 

riservato ai disabili ai sensi della legge n. 68/1999, finalizzato all’assunzione a 

tempo indeterminato di una unità di personale con la qualifica 

di_______________________(specificare la qualifica per la quale si concorre) 

da assegnarsi presso__________________ (specificare la sede di destinazione 

indicata nel bando). 

Allo scopo rilascia la presente  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

ai sensi dell’Art. 46 - lettere a), b), c), d), f), i), l), m), n), z), aa), bb) del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 

Il Sottoscritto__________________________________________________ 

Nato a__________________________il______________________________  
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residente a____________________in_______________________n°______ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 

D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

1) Di essere in possesso della cittadinanza italiana (oppure della cittadinanza di 

uno degli stati membri dell’Unione Europea, o equiparato dalla legge ai 

cittadini italiani); 

2) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune 

di_________________ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 

dalle liste medesime; 

3) Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in 

corso ( in caso contrario indicare le condanne riportate anche in presenza di 

amnistia, indulto, condono, grazia o perdono giudiziale);

4) Di essere in possesso del seguente titolo di studio_____________________ 

conseguito presso_________________________con la votazione di_______; 

6) Di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi 

militari_______________________; 

7)    Di appartenere alla categoria dei disabili __________________ di cui all’art. 

1 L. 68/1999 e di essere iscritto all’elenco della Provincia di 

_________________ di cui all’art. 8 della L. n. 68/1999 con percentuale di 

invalidità del___________; 

8) Di aver/non aver prestato servizio come dipendente presso le seguenti 

pubbliche amministrazioni: ____________________________(Indicare le 

cause di risoluzione di ogni rapporto); 

9) Di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a da altra pubblica 

Amministrazione e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro 

pubblico impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità 

insanabile; 

10) Di avere conoscenza delle seguenti lingue straniere: 

___________livello scritto______________livello parlato_______________; 

___________livello scritto______________livello parlato_______________; 

___________livello scritto______________livello parlato_______________; 
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11) Di avere le seguenti conoscenze informatiche: 

__________livello teorico_____________livello pratico________________; 

__________livello teorico_____________livello pratico________________; 

__________livello teorico_____________livello pratico________________; 

12) Gli eventuali titoli di precedenza e preferenza; 

12) Di possedere l’idoneità fisica all’impiego in relazione al posto messo a 

concorso; 

13) Di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi D.lgs 

30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale; 

14) Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria 

comunicazione in merito al concorso ed eventuale recapito telefonico; 

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI IN ORIGINALE O COPIA 

AUTENTICATA: 

1._________________________ 4.___________________________ 

2._______________________ 5.___________________________ 

3._________________________ 6.___________________________ 

 

 

________, Lì______________     Firma 
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