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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA 

“G. F. PEGREFFI” 

SASSARI 

 

 

BANDO DI SELEZIONE 

 

 
VISTA la Legge n. 207 del 20.05.1985, in particolare l’art. 9 “Procedura per l’espletamento 

dei concorsi”; 

VISTA D.Lgs. n.  198 del 11.04.2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell’art. 6 Legge 28 novembre 2005 n. 246”; 

VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”; 

VISTO il D.P.R. n 487/1994 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 

unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 

VISTO il D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per 

il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”; 

VISTO D.P.R. n. 445/2000, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.Lgs. n. 368 del 06.09.2001 “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa 

all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP 

e dal CES”; 

VISTI il Contratto CollettivoNazionale di Lavoro del personale della Dirigenza Sanitaria, 

Professionale, Tecnico ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale – 

Quadriennio Normativo 2006-2009; 

 

 
In esecuzione della determina del Direttore Generale n. 147 del 14.02.2014 

 

E’ INDETTA 
 

Una pubblica selezione, per titoli ed esame-colloquio per la formazione di una graduatoria per 

l’assunzione a tempo determinato di Laureati in Farmacia (Laurea Magistrale), (Ruolo 

Sanitario – Profilo Professionale Farmacista della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale),  

 

CODICE  TD.DIR.FARM.2014 
 

Al suddetto posto è attribuita la retribuzione stabilita dal Contratto Nazionale vigente. Gli 

emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge. 

 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Possono partecipare alla selezione coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
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REQUISITI GENERALI 

 

1) Cittadinanza italiana. Salve equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 

dei Paesi dell’Unione Europea; 

2) Idoneità fisica all’impiego; 

3) Titolo di studio per l’accesso alle rispettive carriere, secondo quanto disposto dal D.P.R.  n. 

483 del 10.12.1997; 

4) Iscrizione all’Albo Professionale per l’esercizio della professione; 

5) Iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza; 

 

REQUISITI SPECIFICI 

 

1) Diploma di Laurea in Farmacia vecchio ordinamento o Specialistica in Farmacia e 

farmacia industriale (14/S) o Diploma di Laurea Magistrale in Farmacia e farmacia 
industriale (LM 13) o altro titolo equipollente ex lege (la dichiarazione del possesso del 

titolo equipollente a quello richiesto deve riportare anche gli estremi della norma che 

stabilisce l’equipollenza a pena di esclusione); 

2) Specializzazione attinente alle materie oggetto della prova d’esame o altra equipollente 
ex lege (la dichiarazione del possesso del titolo equipollente a quello richiesto deve riportare 

anche gli estremi della norma che stabilisce l’equipollenza a pena di esclusione); 

3) Iscrizione all’albo professionale.  

 
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato o che siano stati 

destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito 

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

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono avere adeguata conoscenza della 

lingua italiana. 

 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione. 

 

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione. 

L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta dal Direttore Generale 

dell’Istituto con provvedimento motivato. 

 

L’Istituto provvederà d’ufficio all’accertamento dell’idoneità alla mansione prima 

dell’immissione in servizio del vincitore della selezione. 

 

2. DOMANDE DI AMMISSIONE 
 

Le domande di partecipazione, di cui si allega il relativo fac-simile, devono essere redatte in 

carta semplice, datate e firmate, e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti nel 

successivo punto 3. 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono dichiarare nella domanda, sotto la propria 

responsabilità, a pena di esclusione: 

a. generalità, data e luogo di nascita, residenza e recapito eletto ai fini del concorso e di 

ogni relativa comunicazione se diverso dalla residenza; 

b. possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese membro dell’Unione Europea; 

c. comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro mancata iscrizione o 

della cancellazione delle liste medesime; 



 3 

d. titolo di studio conseguito (con l’indicazione dell’Università, dell’anno di 

conseguimento e relativa votazione - in assenza di indicazione della valutazione finale, il 

titolo di studio sarà considerato come conseguito con minima votazione utile); 

e. possesso di requisiti specifici di ammissione richiesti di cui al punto 1 del presente 

bando; 

f. eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti 

ovvero di non avere riportato condanne penali (dichiarare anche se sia stata concessa 

amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.); 

g. periodi di servizio prestato in qualità di dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni 

e/o presso imprese private, con specifica indicazione del datore di lavoro, del tipo di 

contratto, se a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, della qualifica 

professionale, e, nel caso di servizi presso imprese private, l’attività lavorativa deve 

essere debitamente documentata (contratto di lavoro e posizione assicurativa); nonché le 

eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 

h. di non essere mai stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito 

l’impiego con documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

i. eventuali titoli che danno diritto a preferenza, a parità di merito e di titoli, in base all’art. 

5 del D.P.R. n. 487/1994; 

j. posizione eventuale nei riguardi degli obblighi militari; 

k. dichiarazione di conoscenza delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 in caso 

di falsità; 

l. possesso dell’idoneità fisica all’impiego in relazione al posto a concorso. 

m. di essere informato che il proprio nominativo ed il punteggio riportato saranno pubblicati 

nel sito web dell’Ente; 

n. di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni 

contenute nel bando di concorso; 

o. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003; 

p. Di essere a conoscenza che la sede di destinazione dei posti messi a concorso verrà 

individuata in base alle esigenze dell’Ente. 
 

Non si terrà conto delle domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente avviso 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che, pertanto, dovranno essere ripresentate. 

 

 

L’Amministrazione declina, fin d’ora, ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambio di domicilio indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o 

telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. Parimenti l’Istituto non risponde del 

mancato recapito o smarrimento della domanda di partecipazione imputabile a terzi, caso fortuito o 

di forza maggiore. 

 

I concorrenti disabili devono specificare, secondo quanto previsto dall’articolo 20 della Legge n. 

104/1992 e dell’articolo 16 della Legge n. 68/1999, se necessitano di particolari ausili necessari per 

l’espletamento delle prove in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi. A tale fine il candidato deve  presentare, contestualmente alla richiesta di ausilio e/o 

tempi aggiuntivi, idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente, relativa 

all’accertamento della condizione di disabile. 
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3. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato e debitamente 

sottoscritta ai sensi dell’art. 39 DPR 445/2000, dovrà essere presentata o spedita entro il termine di 

15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana e della contestuale pubblicazione integrale all’Albo Informatico dell’Ente sul 

sito www.izs-sardegna.it. L’estratto del bando verrà pubblicato anche sul BURAS. 

 
Qualora il termine per la presentazione delle domande, come sopra precisato, cada in giorno festivo, 

il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.  

 

Non si terrà conto delle domande, dei documenti, delle dichiarazioni sostitutive, dei titoli 

pervenuti dopo la scadenza del termine stesso o che, alla data di chiusura del bando, non 

risultassero ancora formalmente regolari. 

 
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere indirizzate all’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna - Direzione Generale - Servizio Affari Generali, Via 

Duca degli Abruzzi, n. 8, C.A.P. 07100, ed inoltrate secondo le seguenti modalità: 

� Consegna diretta a mano all’Ufficio Protocollo presso la sede centrale dell’Istituto in Via 

Duca degli Abruzzi n. 8 di Sassari, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali ad 

eccezione del sabato; 

� Tramite servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa 

fede la data del timbro dell’Ufficio Postale di partenza. In ogni caso non saranno prese in 

considerazione le domande pervenute oltre la data del provvedimento di ammissione. 

� Invio informatico: a norma dell’art. 65 del D.Lgs. n. 82 del 7.03.2005 e s.m.i. La domanda 

sarà considerata valida qualora sia stata inviata entro le ore 18.00 dell’ultimo giorno utile. 

L’Ente non risponde dei problemi di stampa o di invio non imputabile all’Amministrazione. 

L’indirizzo di Posta Certificata protocollo@pec.izs-sardegna.it è accessibile dal sito 

internet dell’Ente. 

 

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 

 

Il possesso dei requisiti specifici, nonché dei titoli che i concorrenti ritengono opportuno 

presentare ai fini della formazione della graduatoria, ivi compreso il curriculum formativo e 

professionale, datato e firmato, sono autocertificati in carta libera senza autenticazione della firma, 

ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione. 

Nell’autocertificazione relativa ai servizi prestati, ai fini della verifica sul possesso dei requisiti 

specifici di ammissione, della corretta attribuzione del punteggio a cura della Commissione e 

dell’esecuzione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dovranno essere 

espressamente indicati la tipologia del servizio, il datore di lavoro, la data di inizio e di cessazione, 

se full time o part time, la qualifica professionale, e, nel caso di servizi presso privati, l’attività 

lavorativa deve essere debitamente documentata (contratto di lavoro e posizione assicurativa). Per 

tutti gli altri titoli che i candidati riterranno opportuno autocertificare dovrà essere indicata 

l’esatta connotazione in relazione alla specificità degli stessi. 

 
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive non formalmente regolari 

ovvero non conformi alle caratteristiche richieste nel presente bando. Le dichiarazioni 

contenute nel Curriculum formativo e professionale, se prive degli elementi e requisiti richiesti 

nel successivo punto 4., non saranno considerate dichiarazioni sostitutive. 
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A seguito della modifica dell’art. 40 del DPR n. 445/00 (operata dall’art. 15, co. 1, della L. n. 

183/11), non possono essere più accettate dalla pubblica amministrazione, né possono essere 

richiesti certificati in ordine a stati, qualità personali e fatti del candidato, che quindi devono essere 

autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 

(Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del DPR N. 445/00. Si riporta di seguito il testo 

della norma: 

dal 1°.01.2012 sono stati inseriti nell’art. 40 del DPR n. 445/00 (Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) questi due nuovi commi: 

“01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali 

e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della 

pubblica amministrazione e i gestori di  pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono 

sempre sostituiti dalla dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. 

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “il 

presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati 

gestori di pubblici servizi”.   

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive contenute nelle richieste di partecipazione alla procedura e nei curricula. 

Qualora dai controlli sopraindicati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/00. La 

decadenza disposta con provvedimento motivato, può intervenire in qualsiasi momento anche 

successivo alla stipulazione del contratto. 

 

Ai fini dell’esecuzione dei suddetti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, si 

richiama all’osservanza di quanto sopra precisato in merito alle specifiche indicazioni sui servizi 

prestati presso Pubbliche Amministrazioni e/o presso imprese private. 

 

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati: 

 
1. Curriculum formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato; 

2. Elenco, in carta libera, datato e firmato, dei documenti presentati; 

3. Fotocopia semplice di un valido documento di riconoscimento; 

4. Elenco delle pubblicazioni (con indicazione di eventuale I.F. assegnato). 

 

 

Sul frontespizio della busta o nell’oggetto dell’invio telematico deve risultare  la dicitura: 

 

“Domanda di partecipazione selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una 

graduatoria per l’assunzione a tempo determinato, “Laureati in Farmacia (Laurea 

Magistrale)” – CODICE  TD.DIR.FARM.2014” 
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4. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

 

COMMISSIONE 

 

La Commissione esaminatrice della presente selezione, nominata con provvedimento del Direttore 

Generale dell’Ente, è composta, ai sensi del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997, da un Presidente, due 

componenti e da un segretario. 

 

La Commissione, su richiesta motivata del Presidente, potrà essere integrata da membri aggiunti per 

l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche, 

nonché della lingua straniera. 

 

PUNTEGGI 

 

Il punteggio a disposizione della Commissione per la valutazione dei titoli e per il colloquio è 

quantificabile in complessivi 60 punti, così ripartiti: 20 punti per i titoli e 40 punti per la prova 

orale (colloquio). 

 

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei 

rispettivi titoli e della prova d’esame. La relativa graduatoria, approvata con atto del Direttore 

Generale, è pubblicata all’Albo Pretorio Informatico dell’Ente. 

 

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie: 

� Titoli di carriera: punti: 10 

� Titoli accademici e di studio: 3 
� Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3; 

� Curriculum formativo e professionale: punti 4. 

 

Per quanto concerne i criteri di valutazione dei titoli si fa espresso rinvio all’articolo 11 del D.P.R. 

n. 483 del 10.12.1997.  

 

La determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli e del curriculum sarà effettuata 

dalla Commissione prima dell’espletamento della prova. 

 

Pubblicazioni e titoli scientifici 

Per ciò che concerne le pubblicazioni saranno valutate solo se edite a stampa, in originale o in copia 

autentica o in fotocopia ancorché non autenticata accompagnata da una dichiarazione di conformità 

resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e presentata unitamente a fotocopia di valido 

documento di riconoscimento. 

 

Curriculum formativo e professionale 

Il Curriculum formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato deve contenere la 

seguente dicitura “__l__ sottoscritt__  dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali 

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

dichiarazioni”. 
 

Qualora i titoli relativi ai servizi siano autocertificati, ai fini della corretta attribuzione del 

punteggio, dovrà essere espressamente indicata la tipologia del servizio, la data di inizio e di 

cessazione.  
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PROVA D’ESAME 

 

L’esame colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato la votazione minima di 28/40. 

 

La prova d’esame consisterà in un colloquio, vertente sulle seguenti materie: 

 

� Chimica analitica strumentale con particolare riguardo alle tecniche di separazione 

cromatografiche, alle tecniche spettroscopiche e alle tecniche immunoenzimatiche e 

immunocromatiche; 

� Tecniche di purificazione di campioni da matrici complesse; 

� Elementi di Biochimica, Farmacologia e Tossicologia; 

� Elementi di statistica applicata; 

� Normativa comunitaria e nazionale nell’ambito della sicurezza alimentare con particolare 

riferimento ai settori dei farmaci, fitofarmaci e loro residui; 

 

� Assicurazione della qualità in laboratorio d’analisi; 

� Normativa vigente nel campo della Sanità Pubblica Veterinaria; 

� Legislazione vigente in materia di disciplina degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali; 

� Normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (rischio biologico e chimico); 

� Informatica: conoscenza di elementi di informatica di base; 

� Lettura e traduzione in italiano di un brano tratto da pubblicazioni scientifiche in lingua 

inglese. 

� Accertamento della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse; 

 

 

L’amministrazione si riserva la facoltà di disporre lo svolgimento di apposita prova preselettiva, 

articolata anche per scaglioni di candidati, qualora il numero di domande sia molto elevato. La 

prova preselettiva consisterà, eventualmente, in una serie di quesiti a risposta multipla sulle materie 

d’esame. 

 

Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di valido 

documento di riconoscimento. 

 

Saranno considerati rinunciatari coloro che non si presenteranno alla prova d’esame. 

 
Le comunicazioni relative all’ammissione alla selezione, all’esito della prova colloquio, nonché la 

graduatoria finale degli idonei saranno resi pubblici mediante affissione all’Albo Pretorio 

Informatico dell’Istituto all’indirizzo www.izs-sardegna.it. 

 

 

 

5. DISPOSIZIONI FINALI  
 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti 

dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Affari Generali e trattati per finalità di gestione 

della procedura concorsuale. 
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In ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008, dopo l’accettazione dell’assunzione a tempo determinato o 

comunque prima dell’inizio dell’attività, il vincitore sarà sottoposto a visita medica al cui 

accertamento sarà subordinato il perfezionamento dell’assunzione da parte dell’Istituto. 

 

L’Istituto si riserva la facoltà di revocare, modificare o sospendere in qualsiasi momento, a suo 

insindacabile giudizio, il concorso. 

 

Il calendario del colloquio e l’elenco dei candidati ammessi saranno pubblicati all’Albo 

Informatico dell’Istituto entro il giorno 11.04.2014 

 

Qualsiasi comunicazione relativa al concorso (ad es. calendario delle prove, rinvii, ecc.) sarà 

fatta agli interessati esclusivamente attraverso il sito INTERNET dell’Ente. 

 

 

Pubblicato in estratto alla Gazzetta Ufficiale ed integralmente all’Albo Informatico dell’Ente 

all’indirizzo www.izs-sardegna.it in data 04.03.2014 

Pubblicato per estratto nel BURAS in data 27.02.2014 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 (F.to Antonio Usai) 

      ______________________ 
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All’  Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

    della Sardegna 

DIREZIONE GENERALE 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 

        Via Duca degli Abruzzi n. 8 

        07100 SASSARI 

 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla pubblica selezione per la formazione di una 

graduatoria di Laureati in Farmacia (Laurea Magistrale), (Ruolo Sanitario – Profilo 

Professionale Farmacista della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale), - CODICE  

TD.DIR.FARM.2014 

 
 

 

__l__ sottoscritt_  _________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

Di essere ammess__ alla pubblica selezione in oggetto. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 
 

o Di essere nat__ a ______________________________(Prov. di _____), il _____________; 

o Di risiedere a _________________________________(Prov. di _____), in via/piazza 

_______________________ n. _______; 

o Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea
1
; 

o Di ___________ avere riportato condanne penali
2
; 

o Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________
3
; 

o Di essere in possesso del seguente titolo di studio 

_________________________________(eventuale equipollenza____________________); 

o Di essere in possesso degli altri requisiti specifici richiesti nel bando di selezione 

(SPECIFICARE); 

o Di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari__________________; 

o Di avere prestato i seguenti servizi presso Pubbliche 

Amministrazioni
4
:___________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________; 

o Di avere prestato i seguenti servizi presso imprese private
5
: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

                                                 
1
 Indicare il Paese 

2
 In caso affermativo specificare le condanne penali riportate e/o i carichi penali pendenti. 

3
 In caso positivo indicare il Comune ; in caso negativo indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione. 

4
 In caso affermativo specificare la qualifica, i periodi e gli eventuali motivi di cessazione. 

5
 In caso affermativo specificare la qualifica, i periodi e gli eventuali motivi di cessazione. 
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o Di possedere i seguenti titoli che danno diritto alla riserva o alla preferenza
6
: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

o Di possedere l’idoneità fisica all’impiego in relazione al posto a concorso. 

o Di essere a conoscenza che la destinazione dei posti messi a concorso verrà individuata 

in base alle esigenze dell’Ente; 
 

 

Domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione inerente alla selezione: 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

Città ______________________________CAP _____________ Prov. _______________________ 

Recapito Telefonico _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

__l__ sottoscritt__ manifesta il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei 

dati personali forniti con la presente domanda da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna, per le finalità di gestione della procedura concorsuale. 

 

 

Data _______________________________ 

 

         Firma 

       __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 In caso affermativo specificare la categoria di appartenenza che dà diritto. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

 

 
 Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________(Prov. di _________) il ________________________ 

Residente in _____________________________________________________________________ 

Cod. Fiscale ___________________________________ 

 

DICHIARA 

 
Ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 dello stesso, applicabili in caso di falsità delle presenti dichiarazioni i seguenti stati, 

fatti e qualità personali: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_ 

 

 

 

 Il/la Sottoscritto/a manifesta il proprio consenso, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 

196/2003, al trattamento dei dati personali forniti con la presente dichiarazione da parte dell’IZS 

della Sardegna per le finalità della selezione pubblica. 

 

 

 

 

______________________, lì _____________ 

 

 

         Firma 

       ___________________________ 

 

 

Note: Mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazione si può dichiarare, ad esempio, 

l’iscrizione ad un albo professionale, il possesso di  titoli di studio, specializzazione, abilitazione, 

formazione comunque tutti gli stati, i fatti e le qualità personali elencate nel comma 1 dell’articolo 

46 del D.P.R. N. 445/2000. Tali dichiarazioni possono essere presentate anche contestualmente 

all’istanza ovvero prodotte su carta semplice o modulo e comunque individuabili in maniera 

inequivocabile e sono sottoscritte dall’interessato. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna ha facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, 

con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 

La dichiarazione sostitutiva di titoli di studio, qualifiche professionali e simili deve riportare il 

nome esatto del titolo posseduto e della struttura presso la quale è stato conseguito, l’eventuale 

votazione, la data del conseguimento e la durata esatta del corso. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 

 

 
 Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________(Prov. di _________) il ________________________ 

Residente in _____________________________________________________________________ 

Cod. Fiscale ___________________________________ 

 

DICHIARA 

 
Ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 dello stesso, applicabili in caso di falsità delle presenti dichiarazioni i seguenti stati, 

fatti e qualità personali: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 Il/la Sottoscritto/a manifesta il proprio consenso, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 

196/2003, al trattamento dei dati personali forniti con la presente dichiarazione da parte dell’IZS 

della Sardegna per le finalità della selezione pubblica. 

 

 

______________________, lì _____________ 

 

 

         Firma 

       ___________________________ 

 

 

 

 

 

Note: Lo schema di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sopra presentato può essere 

utilizzato anche per dichiarare i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni ( o ditte private) 

o per la dichiarazione di conformità di una copia all’originale. La dichiarazione di conformità può 

essere resa direttamente sul retro della copia. Tali dichiarazioni possono essere presentate anche 

contestualmente all’istanza ovvero prodotte su carta semplice o modulo e comunque individuabili 

in maniera inequivocabile e sono sottoscritte dall’interessato. L’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sardegna ha facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

rese dal candidato, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 

La dichiarazione sostitutiva  di stati di servizio deve riportare l’esatta denominazione dell’ente 

presso il quale il servizio è stato svolto, le date esatte di inizio e fine del periodo effettivo di 

servizio, la dizione esatta del profilo professionale ricoperto (es. “Collaboratore Professionale 

Amministrativo, cat. D), la tipologia del rapporto di lavoro (es. tempo pieno o tempo parziale). 

 


