
 

AVVISO INTERNO 

PER L'ATTRIBUZIONE DELLA FASCIA IN PRIMA APPLICAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE A 

TEMPO DETERMINATO, APPARTENENTE ALLE    SEGUENTI CATEGORIE E PROFILI PROFESSIONALI 

 

CAT. Ds “Ricercatore Sanitario ” 

 CAT. D “Collaboratore professionale di ricerca sanitaria” 

 

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

visto il Decreto del Ministero della salute del 24.04.2020, il CCNL 2016/18 Sezione del Personale del 

Ruolo della Ricerca Sanitaria e delle attività di support alla Ricerca Sanitaria; 

richiamata la Determina n° 106  del 15/02/2022  relativa all'adozione del Regolamento per 

l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali; 

visto il "Regolamento per la disciplina delle selezioni interne per l'attribuzione delle fasce 

retributive" del  11.11.2021; 

bandisce una selezione interna per il conferimento delle fasce retributive per il personale 

appartenente al  ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria;  

Art.1 

                  Ruolo Ricercatore Sanitario 

                 Criteri e Requisiti attribuzione fasce retributive Ds3 e elavata Ds6. 

Personale assunto a tempo determinato ai sensi dell’art. 1 comma 432 della legge n.205 del 2017 e 

successive modificazioni – ruolo Ricercatore Sanitario: 

Fascia economica intermedia DS3 

La fascia economica intermedia DS3 è attribuita al ricercatore sanitario degli II.ZZ.SS. che, alla data di 

assunzione, sia in possesso di almeno tre dei seguenti requisiti, ferma restando l’obbligatorietà del 

possesso del requisito di cui alla lettera a) o b): 

a) abbia almeno una pubblicazione come primo-ultimo o corresponding author; 

b) abbia un H index, depurato dalle autocitazioni, pari a due; 

c) abbia conseguito un titolo di dottorato di ricerca o di specializzazione nella propria area scientifica 

di afferenza; 

d) sia autore di un numero totale di pubblicazioni almeno pari a tre; 

e) sia autore di un numero di pubblicazioni almeno pari a due negli ultimi tre anni. 

 



 

Fascia economica elevata DS6 

La fascia economica elevata DS6 è attribuita al ricercatore sanitario degli II.ZZ.SS. che, alla data di 

assunzione, sia in possesso di almeno tre dei seguenti requisiti, ferma restando l’obbligatorietà del 

possesso del requisito di cui alla lettera a) o b): 

a) abbia almeno due pubblicazioni come primo-ultimo o corresponding author; 

b) abbia un H index, depurato dalle autocitazioni, pari a quattro; 

c) abbia conseguito un titolo di dottorato di ricerca o di specializzazione nella propria area scientifica 

di afferenza da almeno due anni; 

d) sia autore di un numero totale di pubblicazioni almeno pari a sei; 

e) sia autore di un numero di pubblicazioni almeno pari a quattro negli ultimi tre anni. 

               Art.2 

Ruolo Collaboratore delle attività di ricerca sanitaria 

    Criteri e Requisiti attribuzione fasce retributive D3 e elavata D6. 

Personale assunto a tempo determinato ai sensi dell’art. 1 comma 432 della legge n.205 del 2017 e 

successive modificazioni – ruolo Collaboratore professionale di ricerca sanitaria 

Fasce economiche intermedia da D3 ad elevata D6 

Le fasce economiche intermedia D3 ed elevata D6 sono attribuite al collaboratore professionale di 

ricerca sanitaria secondo i criteri utilizzati per le analoghe professionalità del comparto, con 

particolare riferimento a: 

§ Titoli di studio posseduti 

§ Responsabilità assunte 

§ Complessiva esperienza maturata anche con diverse tipologie di rapporto di lavoro 

Titoli di studio posseduti 

Tipologia  Punti* 

Laurea triennale 0,75 

Laurea magistrale (non sommabile con eventuale laurea triennale 

stessa disciplina) 
1,25 

Dottorato di ricerca 1 

Diploma di Specializzazione 1 

Master I livello  0,25 

Master II livello 0,5 

I titoli di studio devono essere presentati a cura del dipendente mediante autocertificazione 

 

 



 

Responsabilità assunte (ESPRESSA DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA) 

Livello Descrizione Punteggio 

1 
Assistenza nella esecuzione di attività 

tecniche o amministrative complesse 
0,5 

2 

Elaborazione di atti preliminari e istruttori in 

autonomia/collaborazione in attività di 

studio e programmazione 

1 

3 
Programmazione/coordinamento/controllo/ 

responsabilità diretta 
1,5 

 Esperienza maturata 

Esperienza Punti 

Per i primi tre anni (0.30 per anno) 0.90 

Per ogni anno ulteriore rispetto a tre, vengono 

riconosciuti 0.5 punto annui in proporzione alle 

giornate di servizio 

0.5 

 

L’esperienza professionale deve essere posseduta alla data di assunzione senza limitazioni temporali, 

tenuto conto dei massimali e delle previsioni di ammissibilità di cui alla L. n. 205/2017. 

Rimane ferma l’obbligatorietà del possesso del Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) ovvero 

laurea triennale. 

Il collaboratore professionale di ricerca sanitaria eventualmente non in possesso di laurea è, in sede di 

prima applicazione, in ogni caso inquadrato nella fascia iniziale della categoria D. 

Le fasce economiche intermedia D3 ed elevata D6 sono attribuite al Collaboratore professionale di 

ricerca sanitaria in prima applicazione e negli anni di riferimento secondo: 

A)    per l’attribuzione della fascia economica intermedia D3: 

              sia stato riconosciuto un punteggio totale non inferiore a 3.5 punti 

 

- Il punteggio è calcolato alla data di assunzione e dato dalla somma del peso dei Titoli, dell’esperienza 

professionale e del grado di responsabilità riconosciuto in base ai criteri di cui all’art. 2 

- che abbia maturato, presso questo Istituto, alla data di assunzione, una esperienza professionale, 

anche non continuativa di almeno 3 anni, anche con le diverse tipologie di rapporto di lavoro flessibile 

e borse di  studio considerate ai fini dell’inquadramento nella Piramide della Ricerca 

    B)     per l’attribuzione della fascia economica elevata D6: 

       sia stato riconosciuto un punteggio totale non inferiore a 6.5 punti 

 

- Il punteggio è calcolato alla data di assunzione e dato dalla somma del peso dei Titoli, dell’esperienza 

professionale e del grado di responsabilità riconosciuto in base ai criteri di cui all’art. 2 

 

- che abbia maturato presso questo Istituto, alla data di assunzione, una esperienza professionale, 

anche non continuativa di almeno 3 anni, anche con le diverse tipologie di rapporto di lavoro flessibile 

e borse di studio considerate ai fini dell’inquadramento nella Piramide della Ricerca 

 

 



 

Art.3 

Presentazione delle domande 

La domanda di attribuzione della fascia, deve essere presentata dal candidato per la categoria 

professionale di appartenza. Alla domanda deve essere allegato il curriculum formativo e 

professionale secondo le normative comunitarie vigenti, e una scheda esplicativa degli indicatori e 

degli elementi utili alla valutazione di cui agli art. 7, 8 e 9 del Regolamento stipulato in sede di 

contrattazione decentrata in data 11/11/2021,  entro 10 gg dalla pubblicazione dell’Avviso sulla            

“INTRANET” sezione news, pena la decadenza. 

La stessa deve indicare: 

nome e cognome; 

data, luogo di nascita e residenza; 

categoria e profilo professionale ricoperto, Servizio e/o laboratorio di appartenenza; 

fascia di cui si chiede l'attribuzione; 

Art. 4 

Esclusione dalle selezioni 

L'esclusione dalla selezione è disposta con provvedimento motivato da comunicarsi all'interessato  il 

quale potrà opporsi presentando ricorso alla stessa amm.ne entro 7 giorni dalla comunicazione, fermo 

restando le forme di tutela ordinaria previste dalla legge. 

Art. 5 

Composizione e compiti delle 

Commissioni 

Le Commissioni di valutazione nominate dal Direttore Generale dell’ I.Z.S. della Sardegna che 

presiede, sono  composte dal Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e da due dirigenti in 

servizio individuate dallo stesso dallo stesso Direttore Generale, la commissione accerta il possesso 

dei requisisti riferiti alle competenze professionali e ai risultati individuali e collettivi rilevati dal 

“sistema di valutazione”, attribuisce un punteggio ripartito nelle varie tipologie nel rispetto degli art. 

11 e 12 del CCNL e del Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2020 e del Regolamento del 

11.11.2021 . 

 

 



 

Art. 6 

Graduatoria 

 La somma dei punteggi relative ai vari criteri costruirà il punteggio di valutazione finale. Al termine 

delle selezioni verranno stilati appositi elenchi distinti per categorie e fascia retributive. Gli effetti 

giuridici decorrono dalla data di assunzione.  

Art.7     

Ricorsi 

Entro sette giorni dalla pubblicazione degli elenchi i candidati potranno ricorrere contro l'attribuzione 

del punteggio relativo ai titoli di studio posseduti, responsabilità assunte e complessiva esperienza 

maturata anche con diverse tipologie di rapporto di lavoro, inviando apposito ricorso alla 

Commissione d'esame la quale decide in via definitiva entro sette giorni successivi. 

Art. 8 

 Norma finale 

Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento al CCNL 2016/18 Sezione del 

Personale del Ruolo della Ricerca Sanitaria e delle attività di supporto alla Ricerca Sanitaria, al Decreto 

del Ministero della salute del 24.04.2020 e al Regolamento stipulato in sede di contrattazione 

decentrata in data 11/11/2021 richiamato in premessa, e alle norme di riferimento previste in 

materia. 

Sassari lì 

Il Direttore Generale 
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