
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA 
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA  

PER CURRICULA E PROVA PRATICA 
 

Per la stipula di n. 2 contratti agrari relativi alla custodia e al governo degli animali allevati, a 
scopo sperimentale, presso lo Stabilimento Produttore–Utilizzatore (c.d. “Azienda 
Sperimentale Surigheddu”) dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 
 

APPROVATO CON DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
N. 332 DEL 15.04.2022 

 
Considerato di dover provvedere alla stipula di n. 2 contratti agrari, redatti con l’assistenza 
dell’associazione di categoria Confagricoltura di Sassari-Olbia/Tempio Pausania, in deroga alle 
disposizioni di legge in materia di patti agrari, in conformità a quanto stabilito dall’ultimo comma 
degli artt. 22 e 23 della legge 11 febbraio1971 n°11 e successive modificazioni ed integrazioni, per 
la custodia e il governo degli animali (ovini, caprini, bovini, suini, polli, equini) allevati, per 
scopo sperimentale, presso lo Stabilimento Produttore–Utilizzatore (c.d. “Azienda 
Sperimentale Surigheddu”), sito nel comune di Alghero, in località Palao, della durata di 2 anni; 
 
Ritenuto necessario attivare una procedura comparativa di valutazione dei curricula e prova pratica, 
per individuare i candidati più idonei, non essendo disponibili presso l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sardegna qualifiche professionali dotate delle specifiche competenze necessarie 
per lo svolgimento delle suddette attività; 
 
Tenuto conto che i titolari dei contratti agrari svolgeranno la propria attività presso lo Stabilimento 
Produttore–Utilizzatore (c.d. “Azienda Sperimentale Surigheddu”) dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sardegna, sito nel comune di Alghero in località Palao; 
 
Considerato che il contratto è finalizzato allo svolgimento delle seguenti attività: 
a) cura dell’igiene, dell’alimentazione degli animali; 
b) stoccaggio dei prodotti per l’alimentazione e l’abbeveraggio delle pecore 
(fieno, mangime e acqua); 
c) pulizia giornaliera, disinfezione, disinfestazione periodica dei ricoveri, degli impianti, delle 
attrezzature e manutenzione del terreno destinato al pascolo; 
d) mungitura nel periodo della lattazione due volte al giorno; 
e) collaborazione nelle prove sperimentali e durante le operazioni di prelievo di campioni biologici, 
inclusa la partecipazione alla prevista formazione nel rispetto della normativa sulla sperimentazione 
animale (D. Lgs. n. 26/2014, Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali 
utilizzati a fini scientifici art. 23, comma 2); 
f) assistenza e sorveglianza durante i lavori di bonifica del terreno, di aratura, di semina e di 
raccolta che saranno eseguiti a cura e a spese dell’Istituto; 
g) utilizzo attrezzature dell’Ente (per movimentazione carichi e per mantenimento pascolo) 
h) sorveglianza notturna, quando richiesta dalle esigenze della ricerca. In tale occasione sarà messo 
a disposizione il locale foresteria dell’Azienda. 
i) attuazione e stretta osservanza di tutte le istruzioni che verranno impartite conformemente al 
Sistema Qualità, previsto per l’IZS Sardegna, nonché di quanto disposto dalla normativa in materia 
di sicurezza del lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) e dal codice di comportamento (DPR n. 62/2013). 
 
Trattandosi di azienda sperimentale è indispensabile la massima riservatezza sul lavoro svolto ai 
sensi di legge e la facile reperibilità, nonché il divieto di contatti con altri allevamenti al fine evitare 
contagi di malattie trasmissibili. 



Gli orari di lavoro e le attività saranno concordate con il Dirigente Responsabile dello Stabilimento 
produttore utilizzatore. 
L’Istituto fornirà i mangimi, il fieno, i materiali e i prodotti per le pulizie e quant’altro si renderà 
necessario per garantire la cura degli animali. 
Ritenuto che, trattandosi di un’azienda sperimentale, i frutti (latte, carne etc) non possono essere 
utilizzati, pertanto il corrispondente valore economico della prestazione lavorativa è stato stimato in 
€ 27.720,00 annuali lordi, che potranno essere pagati in quote mensili di €. 2.310,00 lordi, con 
decorrenza da stabilirsi alla stipula del contratto. 
 
Ritenuto che per la realizzazione della predetta prestazione è necessario il possesso dei seguenti 
requisiti e sono necessarie le seguenti specifiche competenze ed esperienze: 
 
_ essere un coltivatore diretto in possesso della partita Iva, iscrizione alla Camera di Commercio 
Industria, Artigianato e Agricoltura e regolarità dei versamenti dell’assicurazione sociale; 
 
_ comprovata esperienza nel settore zootecnico, in particolare nell’allevamento degli ovini, caprini, 
bovini, suini, polli, equini che sarà verificata mediante apposita prova pratica presso l’azienda;  
 

SI RENDE NOTO 
 
 
che è indetta una procedura comparativa per curricula e prova pratica per la stipula di n. 2 
contratti agrari, in deroga alle disposizioni di legge in materia di patti agrari, redatti con 
l’assistenza della Confagricoltura di Sassari-Olbia/Tempio Pausania, in conformità a quanto 
stabilito dall’ultimo comma degli artt. 22 e 23 della legge 11 febbraio 1971 n°11 e successive 
modificazioni ed integrazioni, per la custodia e il governo degli animali (ovini, caprini, bovini, 
suini, polli, equini) allevati, per scopo sperimentale, presso lo Stabilimento Produttore–
Utilizzatore (c.d. “Azienda Sperimentale Surigheddu”), sito nel comune di Alghero, località 
Palao, della durata di 2 anni. 
 
Gli interessati devono inviare la propria richiesta, con il riferimento all’oggetto dell’avviso 
“procedura di comparazione per curricula e prova pratica per la stipula di n. 2 contratti agrari per la 
custodia e il governo degli animali allevati presso l’azienda zootecnica sperimentale di 
Surigheddu.”, redatta secondo il fac-simile allegato (Allegato 1). 
Alla domanda si dovrà allegare: 
- un curriculum datato e sottoscritto, nel quale dovranno essere indicati analiticamente i riferimenti 
necessari alla valutazione; 
- una fotocopia di documento di identità personale o equipollente documento di riconoscimento in 
corso di validità (art. 35 commi 1 e 2 del DPR 445/2000). 
 
Le richieste vanno indirizzate alla Direzione Generale Servizio Affari Generali dell’I.Z.S. della 
Sardegna via Duca degli Abruzzi n. 8 cap 07100 Sassari e dovranno pervenire entro dieci giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso, pena esclusione dalla procedura comparativa, con 
una delle seguenti modalità: 
• raccomandata A/R (sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “procedura di comparazione per 
curricula e prova pratica per la stipula di n. 2 contratti agrari per la custodia e il governo degli 
animali allevati presso lo Stabilimento Produttore–Utilizzatore (c.d. “Azienda Sperimentale 
Surigheddu”). 
• invio informatico all’indirizzo di Posta Certificata dell’Istituto protocollo@pec.izs-sardegna.it, 
accessibile dal sito internet, a norma dell’art. 65 del D.Lgs. n°82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii. In 



quest’ultimo caso la domanda sarà considerata valida qualora sia stata inviata entro le ore 18 
dell’ultimo giorno utile. 
N.B. Per le domande inviate a mezzo raccomandata A/R fa fede il timbro dell’Ufficio postale 
accettante, non verranno, comunque, accettate le domande pervenute oltre il terzo giorno successivo 
alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle domande. 
 
Le domande, con i relativi curricula pervenuti, saranno oggetto di comparazione da parte della 
Commissione appositamente costituita, che provvederà a predisporre un elenco degli ammessi a 
sostenere la prova pratica. Tale elenco verrà pubblicato all’Albo Informatico dell’I.Z.S. della 
Sardegna (www.izs-sardegna.it).  
 
 
La Commissione valuterà i curricula con particolare riguardo ai seguenti aspetti: 
 -formazione sulla normativa relativa al benessere animale ed alla sperimentazione animale (D. Lgs. 
n. 26/2014, Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini 
scientifici art. 23, comma 2); 
-formazione sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008); 
-precedenti esperienze presso enti pubblici o soggetti privati operanti in ambiti assimilabili a quello 
dell’Istituto.  
-eventuali abilitazione all’uso di trattori e mezzi agricoli; 
 
All’esito della procedura di comparazione dei curricula e della prova pratica, sulla base del verbale 
di scelta redatto dalla Commissione, il Direttore Generale procederà al conferimento dell’incarico 
secondo le norme di legge. 
 
Al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione, costituirà titolo di precedenza, in caso di 
parità nella idoneità, non aver mai prestato identica attività presso l’Istituto. 
 
L’Ente si riserva di attingere dall’elenco degli idonei per eventuali ulteriori esigenze relative lo 
Stabilimento Produttore–Utilizzatore (c.d. “Azienda Sperimentale Surigheddu”). 
 
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 restante quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00. La 
decadenza disposta con provvedimento motivato, può intervenire in qualsiasi momento anche 
successivo alla stipulazione del contratto di incarico di collaborazione. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 a seguito del 
Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio 
Affari Generali e trattati per finalità di gestione della procedura concorsuale. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente all’Albo informatico dell’Ente, sul sito web dell’ 
I.Z.S. della Sardegna (www.izs-sardegna.it) e per estratto nei quotidiani La Nuova Sardegna e 
L’Unione Sarda. 
Sassari lì, 20.04.2022       IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Giovanni Filippini) 
 
 
 
 



 
Allegato 1 
Alla Direzione Generale 
Servizio Affari Generali 
dell’ I.Z.S della Sardegna 
Via Duca degli Abruzzi, 8 
07100 Sassari 

 
Oggetto: procedura di comparazione per curricula e prova pratica per la stipula di n. 2 contratti 
agrari per la custodia e il governo degli animali allevati presso lo Stabilimento Produttore–
Utilizzatore (c.d. “Azienda Sperimentale Surigheddu”). 
 
Il/La sottoscritto/a 
________________________________________________________________________ 
Nato/a a ________________________________________ prov. __________ il 
______________________ 
Residente a ___________________________________________ prov. ________ CAP 
_______________ 
Via _________________________________________n. _______ Tel._______________________ 
Mail_________________________________________Pec________________________________ 
Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni: 
________________________________________________________________________________ 
______ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla procedura comparativa per curricula e prova pratica per la stipula di un 
contratto agrario per la custodia e il governo degli animali allevati presso lo Stabilimento 
Produttore–Utilizzatore (c.d. “Azienda Sperimentale Surigheddu”). 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace (art. 76 DPR 445/00). 

 
DICHIARA 

 
a) di essere cittadino/a ______________________________________ 
b) in riferimento all’avviso per l’affidamento dell’incarico di custodia e governo degli animali 
allevati presso lo Stabilimento Produttore–Utilizzatore (c.d. “Azienda Sperimentale Surigheddu”), 
di accettare tutte le condizioni contenute nel suddetto avviso; 
c) di essere Coltivatore Diretto, in possesso della partita Iva 
n°___________________________________; 
d) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (Repertorio 
Economico Amministrativo) REA n°_____________________________________________; 
e) di essere in regola con i versamenti dell’assicurazione sociale; 
f) di allegare, alla presente, un curriculum datato e sottoscritto e copia di un documento di identità 
personale. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l'Amministrazione non assume responsabilità per 
la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, 
a caso fortuito o forza maggiore. 



 
Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito sopra 
indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente 
domanda. 
 
Il sottoscritto autorizza l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna ad utilizzare i dati 
contenuti nella presente domanda ai fini della gestione della procedura di comparazione, ai sensi 
delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 a seguito del 
Regolamento UE 679/2016. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell’avviso di comparazione di cui trattasi e 
dell’informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679, allegata alla presente 
modulistica. 
 
Data _____________ __________________ 
 

Firma leggibile ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA,, con sede in SASSARI, Via DUCA 
DEGLI ABRUZZI n. 8, email:  protocollo@izs-sardegna.it,  pec: protocollo@pec.izs-sardegna.it , tel: 079/289200, 
nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su 
supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di 
erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei 
pubblici poteri propri dell’Ente,  nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e 
riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività 
dell’Ente.  

Il trattamento dei dati è  improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza  e, in conformità al principio di cd 
“minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono 
trattati. 

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la 
Sua riservatezza. 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà 
l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà 
possibile l’erogazione dei servizi richiesti. 

I dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici 
espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione nella Sezione del sito 
istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). 

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 
241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 
dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 

I dati conferiti saranno trattati dall’Ente per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata 
e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente 
nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.  

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 
15 e ss. RGDP. 

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), 
individuato nella C.S.S. S.r.l, Compliance Studio Sardegna con sede a Sassari in Via Pasquale Paoli, 40 - Tel: 
079/200077 - 079/2005156  

email: info@csssrl.com - pec: css@pec.csssrl.eu  

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati conferiti. 

L’interessato al trattamento dei dati  

………………………………………………………… (Firma per esteso) 


