
Allegato all’avviso della procedura di assunzione a tempo determinato del personale della ricerca sanitaria e del personale di supporto alla ricerca 

sanitaria determina del Direttore Generale n. 171  del 28.02.2020   

domanda di partecipazione 

(da compilare in carta semplice) 

 

Al DIRETTORE GENERALE 

DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 

SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA  

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, N. 8 

07100 SASSARI 

 

 

Oggetto:  domanda di partecipazione alla 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 in possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

 

 

Il/La__ sottoscritto/a__________________________________ nato/a a __________________ il 

______________________ residente a ________in via ____________________cap.______ 

C.F.:__________________________  N° tel.__________________  n. fax  ______________  e-mail  ______________ 

CHIEDE 

di  partecipare all’avviso pubblico finalizzato all’inquadramento con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo 

pieno della durata di anni 5 in qualità di: 

�  Ricercatore sanitario - cat. Ds; 

�  Collaboratore professionale addetto alla ricerca - cat  D. 

DICHIARA 

A tal fine sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci, 

in base a quanto stabilito dagli artt. 75 e 76 del DPR. 28/12/2000 n. 445, 

�  di essere nato /a il: ___________________________ a ___________________________; 

�  di avere  la cittadinanza ___________________________________; 

�  di essere in possesso del titolo di studio ______ conseguito__________________;  

�  di godere dei diritti civili e politici; 

�  di essere in possesso della idoneità fisica allo svolgimento delle attività di cui al presente avviso; 

�  di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano misure di 

prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

�  di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

�  di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 2 dell’avviso relativo alle cause di esclusione; 

�  di essere in possesso di tutti i requisiti specifici di ammissione: 

1) 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;  



2) 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; 

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

un IRCCS; 

 

IRCCS/II.ZZ. 

SS. 

Rapporto flessibile (specificare 

tipologia di contratto) o Borsa di 

studio 

Dal 

(gg/mm/aa) 

Al (gg/mm/aa) 

    

    

    

    

    

 

�  di eleggere domicilio per le comunicazioni relative al presente avviso, impegnandosi a comunicare ogni 

eventuale successiva variazione ed esonerando l’I.Z.S. della Sardegna da qualsiasi responsabilità in caso di sua 

irreperibilità: 

Via/piazza ________________________________________  n.       _______________________ 

Città ___________________________CAP _____________  Provincia ____________________ 

PEC/ email _____________________________   Telefono /cellulare  ______________________ 

DICHIARA 

altresì: 

�   di essere a conoscenza del fatto che tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione e devono permanere anche al 

momento dell’assunzione; 

�  di accettare l’inquadramento nel profilo di Ricercatore sanitario – cat. Ds, ovvero di Collaboratore 

professionale di ricerca sanitaria - cat.  D, che il Direttore generale disporrà sulla base delle attività riportate 

nel Curriculum Vitae allegato alla presente domanda e secondo le risultanze degli atti in possesso dell’IZS 

della Sardegna; 

�  di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata alla sussistenza della piena idoneità alla mansione 

specifica del profilo; il relativo accertamento è effettuato a cura dell’I.Z.S. della Sardegna prima 

dell’immissione in servizio; 

�  di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni dell’avviso di riferimento. 

 

Luogo e data ________________________________________ 

Firma 

 

Allegati: 

�  Curriculum Vitae 

�  Fotocopia documento di identità in corso di validità 

 


