
 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA 

M. ALEANDRI 

Via Appia Nuova 1411- 00178 Roma 

P.IVA:00887091007 - C.F.: 00422420588 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DA DIRIGENTE MEDICO VETERINARIO AREA B IGIENE DEGLI ALIMENTI DI 

ORIGINE ANIMALE PRESSO L’UNITA’ OPERATIVA TERRITORIALE LAZIO SUD DELL’ISTITUTO 

ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA – M. ALEANDRI. 

Si informa che questo Istituto, in attuazione del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e in particolare l’art. 

30 comma 2 bis, ha la necessità di reclutare, tramite procedura di avviso pubblico di mobilità, per titoli e 

colloquio, n. 1 DIRIGENTE MEDICO VETERINARIO - Area B - Igiene degli alimenti di origine animale , a tempo 

pieno ed indeterminato, da assegnare alla  unità operativa territoriale Lazio Sud dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale del Lazio e della Toscana, in esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 510 del 

22/11/2022.  

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per la partecipazione al presente Avviso di Mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

1) di essere dipendente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso Aziende e/o Enti del S.S.N. 

con la qualifica di DIRIGENTE MEDICO VETERINARIO - Area B - Igiene degli alimenti di origine animale ed aver 

superato, alla scadenza del presente bando, il prescritto periodo di prova;  

2) di aver conseguito la laurea in Medicina Veterinaria;  

3) di essere iscritto all’Albo nazionale dei Medici Veterinari;  

4) di non aver superato il periodo di comporto;  

5) di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto di pubblico impiego.   

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, pena esclusione dalla partecipazione alla procedura 

di mobilità, alla data di scadenza del bando nonché alla data dell’effettivo trasferimento. La valutazione dei 

titoli verrà effettuata in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 483/97 e dalla vigente normativa. 

regolamentare in materia di concorsi e avvisi pubblici.  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. 445/2000, quanto segue:  



1. il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza, nonché il domicilio presso il quale dovrà 

essere fatta pervenire ogni necessaria comunicazione inerente l’avviso di selezione (in caso di 

mancata indicazione del recapito presso il quale dovrà essere fatta ogni comunicazione, varrà ad ogni 

effetto, la residenza indicata);  

2. il codice fiscale, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica;  

3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;  

4. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione 

dalle liste medesime;  

5. l’eventuale sussistenza o insussistenza di condanne penali ovvero la dichiarazione di non essere a 

conoscenza di avere procedimenti penali in corso;  

6. la titolarità del rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, a tempo indeterminato con 

l’Azienda e/o Ente del S.S.N. di appartenenza, o presso Enti Pubblici del S.S.N. con personalità di 

diritto pubblico, con il relativo indirizzo legale;  

7. l’inquadramento nel profilo professionale di Dirigente Medico Veterinario;  

8. l’avvenuto superamento del periodo di prova;  

9. il possesso della piena idoneità fisica al posto da ricoprire, ovvero l’eventuale sussistenza di 

limitazioni/prescrizioni all’esercizio delle mansioni connesse alle funzioni di appartenenza;  

10. il titolo di studio posseduto;  

11. iscrizione all’Albo nazionale dei Medici Veterinari;  

12. di non aver superato il periodo di comporto e l’insussistenza di cause ostative al mantenimento del 

rapporto di pubblico impiego;  

13. gli eventuali titoli comprovanti il diritto ad usufruire di precedenze o preferenze;  

14. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio e delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in quanto 

compatibili.  

La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione senza riserva, di tutte le 

prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Il candidato dovrà allegare la seguente documentazione:  

1. copia di un documento di riconoscimento legalmente valido;  

2. curriculum vitae;  

3. eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale 

oggetto dell’avviso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome;  

4. eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità e sua percentuale.  

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità 

delle dichiarazioni prodotte. Qualora dal controllo, anche a campione, emerga la non veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti in esito al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/00). In caso di falsa dichiarazione 

si applicano le disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i. 4  

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica entro il termine 

perentorio delle ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso relativo 

al bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale – «Concorsi ed esami», utilizzando la 

piattaforma raggiungibile dal portale dedicato al reclutamento dell’Area Personale dell’Ente 

(https://izslt.concorsismart.it/ui/public-area/intro-card) e seguendo le indicazioni ivi specificate. 



L’accesso alla procedura di compilazione delle domande deve avvenire unicamente attraverso il sistema 

pubblico di identità digitale (SPID). 

Ai candidati è richiesto, inoltre, il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale ed 

attivo. Sono considerate irricevibili le domande di ammissione al concorso prodotte con modalità diverse (es. 

posta, telefax, posta elettronica, ecc.) da quelle previste nel presente articolo o compilate in modo difforme 

o incompleto.  

La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dalle ore 00:01 del giorno successivo alla data di 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso relativo al bando. Qualora il termine di scadenza coincida 

con un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 23:59:59 del giorno successivo non festivo. 

La data e l’ora di presentazione della domanda sono attestate dalla piattaforma informatica che, allo scadere 

del termine, non permetterà più l’accesso alla procedura di compilazione e l’invio della domanda. Il sistema 

invierà al candidato la conferma del corretto inserimento della candidatura.  

Prima dell’invio della domanda il candidato avrà cura di verificare con attenzione i dati inseriti e, in 

particolare, la PEC alla quale l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri 

invierà le comunicazioni inerenti al concorso.  

La candidatura sarà comunque visualizzabile e modificabile, fino al termine utile per la presentazione delle 

domande di partecipazione, nell’area riservata del candidato. I dati dichiarati nella piattaforma di 

presentazione delle domande sono autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. 

 AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ 

L’elenco dei candidati ammessi alla procedura sarà pubblicato nella relativa sezione dedicata sul sito internet 

istituzionale www.izslt.it – Amministrazione – Selezioni e Concorsi – Avvisi di mobilità.  

Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.  

I candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti, ovvero quelli le cui domande risultino 

pervenute fuori dei termini di scadenza indicati, saranno esclusi ed agli stessi sarà data comunicazione 

motivata dell’avvenuta esclusione entro 30 giorni dall’approvazione del relativo provvedimento.  

COMMISSIONE - VALUTAZIONE DEI CANDIDATI – ELENCO FINALE  

In analogia con quanto previsto dalle disposizioni applicabili del D.P.R. n. 483/1997, per la valutazione dei 

titoli e dei colloqui, sarà nominata dal Direttore Generale un’apposita Commissione, costituita dal Presidente 

(profilo dirigenziale), da due Componenti (appartenenti al profilo oggetto dell’Avviso) e dal Segretario.  

La Commissione procederà ad una valutazione comparativa dei curricula professionali e formativi e dei titoli 

posseduti dei candidati e successivamente procederà al colloquio con gli stessi.  

Il colloquio è teso all’accertamento della professionalità richiesta e nello specifico di conoscenze tecniche 

inerenti le attività degli Istituti compresa, la ricerca in essa svolta, delle competenze, delle attitudini e 

capacità personali possedute, in relazione al posto da ricoprire.  

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:  

• 70 punti per il colloquio.  

• 30 punti per i titoli così ripartiti:  

a) titoli di carriera punti 10  

b) titoli accademici e di studio punti 5  



c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 5 

d) curriculum formativo e professionale punti 10.  

La Commissione procederà alla formulazione di un unico elenco, sulla base della valutazione dei titoli 

presentati e della prova colloquio. Saranno esclusi dall’elenco i candidati che non abbiano conseguito nella 

prova colloquio la valutazione minima di 42/70. La graduatoria finale sarà approvata con provvedimento del 

Direttore Generale e sarà pubblicata sul sito internet istituzionale www.izslt.it – Amministrazione – Selezioni 

e Concorsi – Avvisi di mobilità.  

In caso di mancato perfezionamento della procedura di trasferimento dei vincitori, o di eventuali rinunce, 

l’Istituto si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento dell’elenco stesso, fino ad esaurimento dei posti.  

PROVA COLLOQUIO 

La prova selettiva consisterà in un colloquio vertente le attività relative all’accertamento delle professionalità 

richieste e nello specifico di conoscenze tecniche inerenti le attività, degli Istituti, compresa la ricerca in essa 

svolta.  

Il diario delle prove colloquio e la sede di svolgimento delle stesse sarà pubblicato almeno 10 giorni prima 

dell’espletamento della stessa sul sito internet istituzionale www.izslt.it – Amministrazione – Selezioni e 

Concorsi – Avvisi di mobilità.  

Ogni successiva comunicazione relativa alla procedura selettiva verrà assolta attraverso pubblicazione sul 

sito internet istituzionale www.izslt.it – Amministrazione – Selezioni e Concorsi – Avvisi di mobilità.  

La presentazione della domanda di partecipazione equivale alla piena e incondizionata accettazione di questa 

modalità di comunicazione. I candidati dovranno presentarsi alla prova con un documento di identità valido. 

Il superamento della prova colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 

espressa in termini numerici di almeno 42/70. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia 

all’incarico.   

In considerazione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria (Covid19) attualmente in essere, i colloqui potranno 

essere svolti anche in modalità “da remoto”.  

ESITO DELLA PROCEDURA 

Il candidato risultato vincitore del presente Avviso, entro 30 giorni dalla partecipazione della nomina, a pena 

di decadenza, dovrà produrre il nulla osta al trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza.  

I candidati all’atto dell’assunzione per trasferimento dovranno avere interamente fruito le ferie maturate e 

l’eventuale credito orario presso l’Amministrazione di provenienza. Ai vincitori sarà attribuito il trattamento 

economico e normativo previsto dal C.C.N.L. Area Dirigenza Sanità.  

Ai fini giuridici ed economici, la nomina decorre dalla data di effettiva immissione in servizio.  

Il candidato è tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore ai cinque 

anni.  

DISPOSIZIONI FINALI 

Si richiamano espressamente le disposizioni contenenti nell’art. 30, comma 2 bis del D.lgs. n. 165/2001, ai 

sensi del quale le amministrazioni, in caso di attivazione di avvisi di mobilità, “provvedono, in via prioritaria, 

all’immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o fuori 

ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale”.  



L’Istituto si riserva la facoltà di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande di 

ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico, di sospendere o revocare la procedura a suo 

insindacabile giudizio qualora ne rilevi la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, dandone 

tempestiva notizia agli interessati.  

Il presente bando è pubblicato in forma integrale sul sito internet istituzionale www.izslt.it– Amministrazione 

– Selezioni e Concorsi – Avvisi di mobilità e per estratto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. 

Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Responsabile della U.O.C. Risorse Umane e affari 

legali di questo Istituto, Dott. Paolo Nicita.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono qui richiamate le norme di legge 

vigenti in materia.  

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane e affari legali dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale del Lazio e della Toscana, Via Appia Nuova 1411 - 00178 Roma – paolo.nicita@izslt.it.  

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F.  

                                                                                                                                              (Dott. Andrea Leto)  

 

il bando integrale è pubblicato su:  

Albo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana  

sito internet: www.izslt.it– Amministrazione – Selezioni e Concorsi – Avvisi di mobilità  

 


