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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA “G. Pegreffi” 

AVVISO DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO 

PIENO DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELLA RICERCA SANITARIA E DI PERSONALE NON  

DIRIGENZIALE DELLA ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA RICERCA SANITARIA, AI SENSI  DELLA LEGGE 27 

DICEMBRE 2017, N.205, ART.1, COMMA 432, COME MODIFICATO DALL’ART.25, COMMA 4, DEL DECRETO 

LEGGE 30 DICEMBRE 2019, N.162.   

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n.205, art.1, in particolare i commi dal n.422 al n. 434; 

VISTO l’articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n.205, come modificato dall’art. 25, comma 4 

del decreto legge  30 dicembre 2019, n. 162, il quale, nella nuova formulazione, dispone quanto segue: “In 

sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del 

contratto collettivo del comparto sanità di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli Istituti alla 

data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva 

pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di 

procedura selettiva pubblica, che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti 

maturati al 31 dicembre 2017, un’anzianità di servizio ovvero sia titolare di borsa di studio di almeno tre 

anni negli ultimi sette, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la 

disciplina (….) e secondo le modalità e i criteri stabili con (….) decreto del Ministero della Salute...”; 

VISTO il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione del 

20.11.2019; 

VISTO il C.C.N.L. relativo al Personale del Comparto Sanità - Sezione del Personale del ruolo della ricerca 

sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, triennio 2016/2018, sottoscritto in data 11 luglio 

2019; 

RICHIAMATA la Determina del D.G. n. 1007 del 13.12.2019, “ assunzione personale della ricerca sanitaria; 

applicazione dell’art.1, comma 432 L.27.12.2017, n.205”; 

VISTA la Determina del D.G. n. 171 del 28.02.2020 recante “Approvazione dell’avviso di espletamento della 

procedura di assunzione a tempo determinato e a tempo pieno  di personale  non dirigenziale  della ricerca 

sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 

art.1, comma 432, come modificato dall’art. 25, comma 4 del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162.” 

RENDE NOTO 

Articolo 1                                                                                                                   

Indizione della procedura di assunzione 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi”, con sede in Sassari (SS), nel rispetto 

delle disposizioni di legge innanzi riportate, indice, nelle more della conversione del citato decreto legge, la 

procedura di assunzione a tempo determinato di personale non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle 

attività di supporto alla ricerca sanitaria, ai sensi dell’art. 1,  comma 432, della legge 27 dicembre 2017, 

n.205, come modificato dall’art. 25, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162. 
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Articolo 2                                                                                                                    

Requisiti per l’ammissione 

Per l’ammissione alla procedura di assunzione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti generici: 

 

a) Cittadinanza italiana;  sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Tale 

requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte salva le eccezioni di 

cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n.174; i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, 

altresì, possedere, ai fini dell’accesso ai posti da coprire, oltre ai requisiti previsti per i cittadini 

italiani, i seguenti requisiti:  

- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o  provenienza;  

- adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) Idoneità fisica all’impiego incondizionata per la specifica mansione da svolgere. L’accertamento 

dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Istituto Zooprofilattico, prima dell’immissione 

in servizio; 

c) Godimento dei diritti civili e politici; 

d) Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

e) Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, per i cittadini nati entro il 31 dicembre 1985; 

Requisiti specifici: 

� essere stato in servizio, alla data del  31/12/2017, con rapporto di lavoro flessibile ovvero di essere 

stato titolare di borsa di studio presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna  “G. 

Pegreffi”, a seguito di procedura selettiva pubblica; 

� aver maturato, alla data del 31 dicembre 2019, un’anzianità di servizio, ovvero essere stato titolare 

di borsa di studio presso Istituti Zooprofilattici Sperimentali o IIRCCS, di almeno tre anni negli ultimi 

sette anni;  

� aver superato una procedura selettiva di cui al comma 432, art.1, Legge n.205/2017, presso un IZS 

oppure un IRCCS; 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda. 

Non sono ammessi alla procedura di assunzione coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 

politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stai interdetti dai pubblici 

uffici con sentenza passata in giudicato. 

Articolo 3                                                                                                                                                                            

Domanda di partecipazione alla procedura di assunzione 

Per partecipare al presente avviso i soggetti interessati dovranno far pervenire una domanda indirizzata a: 

DIRETTORE GENERALE DELL’ ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA “G. Pegreffi” – 

UFFICIO PROTOCOLLO – VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N° 8 – 07100 SASSARI (SS) – riportante la seguente 

dicitura: 
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“Avviso di espletamento della procedura di assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di 

personale non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria ai sensi 

della legge 27 dicembre 2017 n. 205 art.1, comma 432.” 

ENTRO IL GIORNO 17 marzo 2020 pena l’esclusione 

mediante 

� Consegna a mano all’Ufficio Protocollo Generale presso la Sede Centrale dell’IZS della Sardegna 

di Sassari Via Duca degli Abruzzi n° 8, nei seguenti orari dalle ore 09.00 alle ore 13.00 nelle 

giornate dal Lunedi al Venerdì; 

� Spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire entro il 

termine fissato ed indicato, nel giorno di scadenza del bando.  A tal fine l’Amministrazione 

declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti e/o ritardi, nella consegna della domanda 

anche quando la stessa risulti spedita prima della scadenza dei termini; 

� Invio, ai sensi dell’art.65 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del DPCM 6 maggio 2009, 

della domanda e dei relativi allegati, tramite l’utilizzo di una propria casella di posta elettronica 

certificata (PEC) in cui le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del 

titolare, esclusivamente all’indirizzo PEC dell’IZS Sardegna di seguito indicato: 

Protocollo@pec.izs-sardegna.it . La domanda, e la documentazione allegata, devono essere 

inviate con una sola ed unica trasmissione. A tal fine sono consentite le seguenti modalità di 

predisposizione dei file, contenenti tutta la documentazione che sarebbe stata oggetto 

dell’invio cartaceo: 

1) File sottoscritti con firma digitale valida e rilasciata da un certificatore accreditato (formato 

pdfp7m); 

2) File in formato pdf ottenuto dalla scansione dei documenti sottoscritti con firma autografa 

del candidato, comprensivo della scansione di un documento di identità incorso di validità. 

L’invio tramite PEC, come sopra decritto, sostituisce, a tutti gli effetti, l’invio cartaceo tradizionale ed 

equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico, per eventuali future comunicazioni, da 

parte dell’Istituto,  nei confronti del candidato. Valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto. 

Le sopradescritte modalità di trasmissione telematica della domanda e della documentazione allegata,  per 

il candidato che intende avvalersene, si intendono tassative. 

Si precisa che, nel caso in cui il candidato decida di presentare la domanda tramite PEC, il termine resta 

comunque fissato nel giorno di scadenza del bando. 

La domanda di partecipazione, redatta secondo l’allegato modello, dovrà indicare i dati personali del 

partecipante e precisamente: 

• Cognome e nome; 

• Luogo e data di nascita; 

• Codice fiscale, 

• Residenza; 

• Numero telefonico, fax, e-mail. 

La domanda dovrà altresì contenere la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art.li 46 e 47 del DPR 

n.445/2000 con cui l’interessato attesti di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al successivo art.4 

denominato “Ammissione ed  esclusione candidati” del presente avviso. Il candidato dovrà allegare un 
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curriculum formativo  e professionale redatto nella forma delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art.li 46 e 

47 del DPR 445/2000 accompagnato da un documento di identità in corso di validità. Con la presentazione 

della domanda è implicita, da parte del candidato, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni di cui 

al presente avviso, di legge e del CCNL Comparto- sezione Ricerca. La raccolta dei dati personale sarà 

trattata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 202016/679. 

 

 

Articolo 4                                                                                                                                 

Ammissione ed esclusione candidati 

L’ammissione e l’esclusione dei candidati è disposta con provvedimento motivato dal Direttore Generale. 

COSTITUISCONO MOTIVI DI ESCLUSIONE: 

o La mancanza dei requisiti  generali e specifici richiesti dal presente avviso ; 

o La presentazione della candidatura con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;  

o La presentazione della candidatura fuori tempo utile. 

Ai candidati esclusi è data comunicazione con raccomandata A/R/telegramma. 

 

Articolo 5                                                                                                                             

Esiti della procedura 

Coloro che risulteranno in possesso dei requisiti specifici sopra indicati saranno inseriti negli elenchi degli 

aventi diritto all’assunzione, successivamente approvati con provvedimento del Direttore Generale a 

seguito della conversione in legge, senza modifiche della disposizione a base del presente avviso, del 

decreto 162/2019. 

Detto provvedimento sarà pubblicato all’Albo informatico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna. 

Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative, laddove il provvedimento non 

sia stato portato altrimenti a conoscenza. Da tale pubblicazione decorrerà anche il termine per l’esercizio 

del diritto all’accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.  . 

Gli aventi diritto saranno assunti a tempo determinato, per la durata di cinque (5) anni, in conformità di 

quanto previsto  dalla legge n. 205/2017, commi dal 422 al 434 dell’art.1, subordinatamente alla 

conversione in legge, senza modifiche sulla disposizione a base del presente avviso, del decreto legge 

162/2019. 

L’assunzione è formalizzata con la stipula del contratto individuale di lavoro. 

Il rapporto di lavoro è regolato dal CCNL relativo al Comparto Sanità – Sezione  del personale del ruolo della 

ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, triennio 2016-2018. 

Il Direttore Generale disporrà l’inquadramento nel profilo professionale rispettivamente di “Ricercatore 

sanitario” e di “Collaboratore professionale di ricerca sanitaria” sulla base dei contenuti professionali dei 

profili definiti nelle declaratorie del predetto CCNL, allegato n.1, tenuto conto delle funzioni, delle attività 

svolte alla data del 31.12.2017, come proseguite ai sensi del comma 433 dell’art.1 alla data odierna, e del 
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fabbisogno previsto nell’atto di programmazione delle attività di ricerca 2020-2022 di cui alla determina del 

Direttore Generale n.1005 del 12.12.2019. 

Articolo 6                                                                                                                             

Proroga sospensione e revoca 

L’Istituto si riserva la facoltà, per motivate ragioni ed a suo insindacabile giudizio, di modificare,                     

prorogare, od eventualmente revocare, il presente avviso in qualsiasi momento, senza che gli                      

interessati possano avanzare pretese e diritti di sorta. Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa 

riferimento alle vigenti disposizioni normative, contrattuali  e regolamentari in materia.  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito informatico dell’Istituto. A decorrere dalla stessa data decorre il 

termine per la presentazione della domanda. 

Il  responsabile del procedimento è la sig.ra Sandra Poddighe “Collaboratore amministrativo” Cat. D5 del 

CCNL sanità, assegnata al Servizio Amministrazione del Personale.  

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati potranno rivolgersi  dal Lunedì al Venerdi dalle ore 

9.00 alle ore 13,00 al Servizio Personale, sig.ra Sandra Poddighe, Sassari Via Duca degli Abruzzi n° 8, cap 

07100 Tel.079/2892286. 

Sassari lì 02/03/2020 

                                                                                                                 

      Il DIRETTORE GENERALE  

                 Dott. Alberto Laddomada 

 

 

 

 

 

 

 


