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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

G. Pegreffi 

 
Procedura di reclutamento speciale ai sensi dell’art. 20 commi 1 e 11 del Decreto leg.vo n. 

25.05.2017, n. 75. 

Avviso di selezione per titoli per la stabilizzazione di N. 5 dirigenti – veterinari CCNL della 

dirigenza medico-veterinaria del personale del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del DPR N. 

483 del 10/12/1997. 

 

Richiamato il D.leg.vo n. 75 del 25.05.2017, in particolare l’art. 20, commi 1 e 11. 

 

Richiamata la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3 del 

23.11.2017, in particolare il capo 3.2.8 e il capo 3.2.2 sesto capoverso (indirizzi operativi in materia 

di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e 

superamento del precariato). 

 

Richiamata la determina del Direttore Generale n. 910 del 5.10.2018; 

 

Richiamato il Piano triennale del fabbisogno di personale di cui alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 5.7 del 29.10.2018, approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 

6/21 del 5.02.2019. 

 

In esecuzione della determina del Direttore Generale n. 304 del 26.03.2019 “attuazione della 

deliberazione  del Consiglio di Amministrazione n. 5.7 del 29.10.2018, piano triennale del 

fabbisogno di personale”, è indetta la procedura selettiva per titoli ai sensi del DPR n. 483/1997, 

riservata ai soggetti in possesso dei requisiti ex art.20, commi 1 e 11, del D.Leg.vo n. 75/2017. 

 

L’espletamento della procedura selettiva per titoli si rende necessaria per stabilire l’ordine di 

priorità del personale da assumere a tempo indeterminato nel periodo 2019-2020 ai sensi del 

richiamato Piano triennale del fabbisogno di personale e del relativo crono programma, di cui alla 

determina del Direttore Generale n. 26 del 22.01.2019, che prevede n. 5 dirigenti medico-

veterinari, in possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 11 del D. Leg.vo n. 

75/2017. Inoltre, considerato che il crono programma delle assunzioni è stato redatto tenendo 

conto delle cessazioni di personale previste nello stesso periodo, all’atto della formale adozione 

degli atti istruttori relativi alla formalizzazione dei contratti individuali di lavoro si provvederà a 

confermare la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi nel rispetto 

dei vincoli di spesa in materia di personale, segnatamente riferiti al “trattamento economico 

accessorio” ai sensi dell’art. 23, comma 2 del D.Leg.vo n. 75/2017. 

 

In particolare nel corrente anno è prevista l’assunzione di n. 2 unità. 

E’ comunque fatta salva la possibilità di assumere più unità lavorative nel corrente anno, rispetto 

alle due previste, in presenza della diponibilità delle risorse finanziarie relative, in particolare, al 

“trattamento economico accessorio”. 

 

La sede di destinazione nell’ambito delle sedi dell’Istituto sarà assegnata all’atto della definizione 

del presente procedimento, e della stipula del contratto individuale di lavoro, nel rispetto dei 

criteri di legge e contrattuali, tenuto conto del relativo fabbisogno. 
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Art. 1 

Requisiti generali 

Per l’ammissione al presente concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 

uno dei paesi membri dell’unione europea; 

b) idoneità fisica all’impiego, senza alcuna prescrizione limitativa per lo svolgimento della 

funzione richiesta dai posti oggetto di selezione. L’accertamento dell’idoneità fisica è 

effettuato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna ai sensi di legge; 

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano 

stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

d) non aver riportato condanne penali o interdizione o altre misure che escludano 

dall’accesso agli impieghi presso pubbliche amministrazioni secondo la normativa vigente e 

non aver procedimenti penali pendenti a carico. 

 

Art. 2 

Requisiti specifici 

• diploma di laurea in medicina veterinaria ovvero titolo di laurea equipollente ai 

sensi di legge, il candidato deve indicare il riferimento normativo relativo 

all’equiparazione; 

• diploma di specializzazione in una delle discipline previste dalla normativa vigente 

per il suddetto corso di laurea; 

• iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici veterinari. 

 

I titoli di studio conseguiti all’estero presso università ed istituti di istruzione universitaria saranno 

considerati validi in quanto “equivalenti” ai sensi di legge ai corrispondenti titoli universitari 

italiani. Il candidato dovrà allegare il provvedimento che dichiara l’equivalenza. 

 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine 

stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. 

 

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

 

Art. 3 

Ulteriori requisiti prescritti dall’art. 20, comma 1, D.L.vo 75/2017  

a) essere in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 

(28.08.2015) con contratti a tempo determinato presso questo Istituto Zooprofilattico; 

b) essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con 

procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da questo 

Istituto Zooprofilattico; 

c) avere maturato, al 31 dicembre 2017 alle dipendenze di questo Istituto, almeno tre anni di 

servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. 

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione. 
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Art. 4 

Domanda di ammissione e termine per la presentazione 

La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta semplice deve essere indirizzata e 

presentata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 

di selezione all’Albo Pretorio informatico dell’Istituto, al seguente indirizzo www.izs-

sardegna.it/concorsi.cfm, al Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna via Duca degli Abruzzi n. 8; qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo il 

termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Le domande dovranno essere prodotte, a pena di esclusione, con i seguenti mezzi: 

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 

- via PEC unicamente dalla casella personale PEC del candidato, al seguente indirizzo 

protocollo@pec.izs-sardegna.it indicando nell’oggetto il proprio cognome e nome seguito 

da “avviso pubblico di selezione per titoli per la stabilizzazione di N. 5 dirigenti – 

veterinari CCNL della dirigenza medico-veterinaria del personale del Servizio Sanitario 

Nazionale…”. Alla PEC occorre allegare in formato PDF non modificabile la domanda 

sottoscritta con firma digitale e i documenti allegati. Nel caso in cui il candidato non 

disponga di firma digitale, la domanda deve essere sottoscritta con firma autografa (in 

forma estesa e leggibile), scansionata in formato PDF e trasmessa come allegato. 

Non saranno ritenute valide le domande pervenute: 

 

1. prima della pubblicazione del presente bando;  

2. dopo il termine perentorio;  

3. prive di firma (autografa o digitale);  

4. da casella di posta elettronica semplice; 

 5. da casella PEC non corrispondente a quella personale del candidato;  

6. prive degli allegati prescritti.  

 

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 

 

Non sono ammesse integrazioni e/o modifiche alle domande già inviate. In questo caso il 

candidato - entro il termine perentorio stabilito - è tenuto a inviare una nuova domanda con i 

relativi allegati, in quanto è considerata valida l’ultima domanda pervenuta. 

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento entro il termine sopraindicato. La data di spedizione delle domande è stabilita e 

comprovata dalla data e dal timbro apposto dall’ufficio postale accettante. 

L’Istituto declina ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure la 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 a forza maggiore. 

La busta contenente la domanda di ammissione dovrà contenere sull’esterno la dicitura: concorso 

pubblico di selezione per titoli per la stabilizzazione di N. 5 dirigenti – veterinari CCNL della 

dirigenza medico-veterinaria del personale del Servizio Sanitario Nazionale…”La domanda deve 

essere redatta secondo lo schema che viene allegato al presente avviso.  (ALLEGATO A) 

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei 

requisiti generali, specifici e ai sensi dell’art. 20, comma 1, come precisamente indicati negli artt. 

1, 2 e 3. 
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Non saranno ritenute valide le domande ricevute dopo il provvedimento di ammissione. 

 

 

Art. 5 

Contenuto della domanda e allegati 

 

Nella domanda di ammissione al concorso il candidato, utilizzando il modulo allegato al presente 

bando, deve rilasciare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni 

relative a: 

1. cognome e nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e codice fiscale; 

2. attestazione del possesso del titolo di studio, della specializzazione e dell’iscrizione all’Albo 

dell’Ordine dei veterinari; 

3.  il recapito cui indirizzare le comunicazioni relative al concorso, completo del codice di 

avviamento postale e l’eventuale recapito telefonico e indirizzo PEC; 

4. gli eventuali titoli di preferenza, posseduti ai sensi di legge, da far valere a parità di 

punteggio nella formazione della graduatoria di merito. In caso di mancata dichiarazione 

in tal senso non vi è ammissione al beneficio;  

5. curriculum formativo e professionale datato e firmato; 

6. un elenco in carta semplice, datato e firmato di tutti i documenti e i titoli presentati 

comprese le pubblicazioni; 

7. copia fotostatica firmata del documento di identità in corso di validità; 

8. il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al D.Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196; 

9. il possesso dei requisiti specifici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente avviso. 

 

 

A tal fine deve essere utilizzato lo schema di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ( 

ALLEGATO B ) e/o lo schema di dichiarazione sostitutiva di certificazione (ALLEGATO C ) allegati al 

presente avviso. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. E’ possibile, comunque, produrre copia fotostatica 

non autenticata delle pubblicazioni stesse, purché accompagnata da apposita dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi della vigente normativa, che comprovi: l’avvenuta 

pubblicazione del testo sulla rivista ___, indicare il titolo ___, da pag. __ a pag. ___; sul tema ___; 

la data ___; l’eventuale partecipazione di altri autori da specificare; (allegato B) 

Non saranno valutati i titoli dichiarati e non documentati con le modalità sopra riportate o i titoli 

prodotti in copia dei quali non sia stata dichiarata la conformità all’originale.  

L’Istituto si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte nonché di 

richiedere la documentazione relativa. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di 

cui all’art.76 del DPR 28.12.2000, n. 445. 

 

Art. 6 

Ammissione e esclusione dalla selezione 

1. L’ammissione e l’esclusione dalla selezione sono disposte con provvedimento motivato del 

Direttore Generale e comunicate mediante la pubblicazione all’albo pretorio all’indirizzo www.izs-

sardegna.it/concorsi.cfm; il relativo atto è pubblicato entro dieci giorni dall’adozione del relativo 

provvedimento ; 

2. Costituiscono motivi di esclusione: 
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a) la mancanza dei prescritti requisiti generali, specifici e quelli previsti dall’art.20, comma 1 

del D.Leg.vo n. 75/2017; 

b) la presentazione delle domanda oltre il termine stabilito dall’art. 4; 

c) la presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto a quelli prescritti dall’art. 4; 

d) la mancanza nella domanda di ammissione anche di una sola delle dichiarazioni richieste 

dall’art.5; 

e) la mancanza della firma in calce alla domanda di partecipazione; 

f) la mancata presentazione del curriculum formativo e professionale datato e firmato; 

g) la mancata presentazione delle dichiarazioni attestanti il possesso del titolo di studio, della 

specializzazione, dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-veterinari ; 

 

Art. 7 

Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’Istituto in conformità alle 

vigenti diposizioni di legge, art. 37 dpr 483 del 10/12/1997. 

 

Art. 8 

Valutazione dei titoli 

1.L a Commissione dispone di 20 punti per i titoli oggetto di valutazione. I punti per la valutazione 

dei titoli sono così ripartiti: 

- titoli di carriera massimo punti 10; 

- titoli accademici e di studio massimo punti 3: 

- pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3; 

- curriculum formativo e professionale massimo punti 4. 

 

2. Titoli di carriera:  

a) servizi di ruolo prestati presso Istituti Zooprofilattici Sperimentali o altri enti del SSN e servizi 

equipollenti: 

1. nel livello dirigenziale a selezione punti 1,00 per anno; 

2. in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso punti 0.50 per anno; 

3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui 

sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento; 

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 

per cento; 

b) servizio di ruolo quale veterinario presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche 

secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0.50 per anno. 

 

3. Titoli accademici e di studio: 

a) specializzazione nella disciplina oggetto della selezione punti 1,00; 

b) specializzazione in disciplina affine punti 0.50; 

c) specializzazione in altra disciplina punti 0.25; 

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 

50 per cento; 

e) altre lauree oltre quelle richiesta per l’ammissione alla selezione comprese tra quelle 

previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, punto 0.50 per ognuna, fino ad un massimo 

di punti 1,00. 

 

4. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come  requisito di ammissione. 
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Per la valutazione delle pubblicazioni dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale 

si applicano i criteri e i punteggi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. art. 

11 dpr 483/97. 

Il punteggio relativo alla valutazione del curriculum formativo e professionale e delle pubblicazioni 

deve essere adeguatamente motivato. Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le 

attività professionali e di studio non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie (es. 

dottorato di ricerca), idonee ad evidenziare, ulteriormente il livello di qualificazione professionale 

acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire 

nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;  in tale categoria rientra anche la 

partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità di formazione e di 

aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Non sono valutate le idoneità 

conseguite in precedenti concorsi. Il punteggio attribuito dalla commissione al curriculum è 

globale e motivato con riguardo ai singoli elementi documentati che hanno contribuito a 

determinarlo. 

 

Art. 9 

Graduatoria 

La commissione al termine della valutazione dei titoli formula la graduatoria di merito dei 

candidati. 

La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva 

riportata da ciascun candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 

5 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. 

La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei 

titoli. 

Il Direttore Generale dell’Istituto, verificata la regolarità degli atti, approva la graduatoria finale 

con successivo provvedimento e la stessa è efficace a seguito della prescritta pubblicazione 

all’albo pretorio informatico dell’Istituto all’indirizzo www.izs-sardegna.it/concorsi.cfm. La 

graduatoria è, inoltre, pubblicata  nella bacheca presso le sedi dell’Istituto. 

La graduatoria potrà essere utilizzata nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui all’art. 20, 

comma 1 del D.leg.vo del 25.05.2017 n.75. 

 

Art. 10 

Stipula del contratto individuale di lavoro 

L’Istituto procede all’assunzione dei dirigenti in possesso dei requisiti di legge e utilmente collocati 

in graduatoria, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dalle disposizioni di legge e 

contrattuali vigenti per il personale della dirigenza veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale; il 

relativo atto è assunto nel rispetto del crono programma di cui alla determina del Direttore 

Generale n. 26 del  22.01.2019, fatta salva la possibilità di assumere più unità nel corrente anno, 

rispetto alle due unità previste, in presenza della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie 

alla copertura dei costi, nel rispetto dei vincoli di spesa in materia di personale, segnatamente 

riferiti al “trattamento economico accessorio” ai sensi dell’art.23, comma 2 del D.Leg.vo 

n.75/2017. 

Ai fini dell’assunzione, secondo il comma 12 dell’art. 20 del D.Leg.vo n.75/2017, ha priorità il 

personale in servizio alla data del 22.06.2017 (data di entrata in vigore del D.leg.vo n. 75/2017). 

L’assunzione è preceduta dalla presentazione dei documenti  corrispondenti alle dichiarazioni 

contenute nella domanda, come previsti per legge. 
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Art. 11 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Leg.vo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati forniti dai 

candidati saranno raccolti presso la SVA Amministrazione del personale per le finalità di gestione 

della selezione e saranno trattati nel rispetto delle relative disposizioni di legge. 

  

Art. 12 

Accesso agli atti. 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del presente procedimento, ai 

sensi della L. n. 241/1990.  

 

Art. 13 

Pubblicità e rinvio 

Del presente avviso verrà data pubblicità mediante pubblicazione integrale dello stesso all’Albo 

informatico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna sul sito www.izs-

sardegna.it/concorsi.cfm. 

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente avviso saranno comunicate agli interessati 

esclusivamente tramite pubblicazione all’Albo pretorio informatico dell’istituto. 

Sarà cura degli interessati verificare la presenza delle suddette modifiche e/o integrazioni nel link 

su indicato. 

Ai sensi della legge n.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni si individua: 

-quale responsabile del procedimento di ammissione la sig.ra Sandra Poddighe Collaboratore 

amministrativo dell’Istituto; 

-quale responsabile del procedimento selettivo il Presidente della Commissione esaminatrice; 

Per qualsiasi informazione sulla presente procedura di pubblica selezione è possibile rivolgersi alla 

sig.ra Sandra Poddighe della SVA Amministrazione del personale, tel 0792892286/0792892271, 

mail sandra.poddighe@izs-sardegna.it. 

Il presente procedimento si concluderà nel termine di sei mesi. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alle disposizioni di legge in 

materia di concorsi pubblici, e in particolare al DPR n.483/97, regolamento recante la disciplina 

concorsuale del personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale. 

L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato all’Albo pretorio informatico dell’Istituto entro il 

giorno 20/09/2019. 

L’avviso del concorso pubblico comprensivo dello schema di domanda (ALL: A) e dei titoli di 

preferenza (ALL: B e C) è disponibile sul sito internet, all’indirizzo www.izs-

sardegna.it/concorsi.cfm. 

 

Sassari 

         Il Direttore Generale 

                  Dr. Alberto Laddomada 


