Avviso di selezione per la costituzione di elenchi per l’affidamento di

incarichi

professionali di studio ricerca o consulenza.
Si porta a conoscenza degli interessati che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Piemonte, Liguria e
Valle d’Aosta, con sede in via Bologna 148 –10154 Torino - Tel. 011-26861 – indirizzo PEC
izsto@legalmail.it - ha costituito degli elenchi di idonei per l’affidamento di incarichi professionali di studio,
ricerca o consulenza. Se in possesso dei requisiti richiesti, è possibile in qualunque momento presentare la
domanda di inserimento in tali elenchi.
Le tipologie di incarichi sono quelle elencate nelle seguenti categorie e settori:

CATEGORIE PRINCIPALI

SETTORI

A – MATERIE
SCIENTIFICHE

A1 – Epidemiologia
A2 – Veterinaria
A3 – Biologia
A4 – Biotecnologie
A5 – Chimica
A6 – Agraria
A7 –Scienze Naturali

B – ALTRE MATERIE

B1 – Traduzioni in lingue straniere
B2 – Rapporti con mass-media e comunicazione istituzionale
B3 – Consulenza fiscale
B4 – Consulenza gestionale
B5 – Consulenza informatica
B6 – Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs.
81 del 2008)
B7 – Consulenze Eco-ambientali (smaltimento rifiuti e simili)
B8 – Medico competente ex D. Lgs. 81 del 2008 (sicurezza sul
lavoro)
B9 – Organizzazione congressi ed eventi di comunicazione

Negli elenchi possono iscriversi:

a)

liberi professionisti con specializzazione universitaria e con l’iscrizione negli albi professionali

b) studi associati di professionisti il cui capogruppo abbia tale iscrizione all'albo
c)

liberi professionisti per i quali non sia richiesta l’iscrizione negli albi professionali, che dimostrino
di avere esperienza altamente qualificata
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d) dipendenti di enti pubblici o privati, dotati di peculiari competenze professionali, debitamente
autorizzati dall’ente di appartenenza al momento della prestazione dell’incarico.

Tutti i soggetti sopra elencati devono essere in possesso di comprovata esperienza e competenza
professionale nei settori per i quali si candidano.
Non possono essere iscritti negli elenchi i soggetti che abbiano riportato condanne per i reati previsti dal
Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale anche con sentenza non passata in giudicato, i
soggetti che abbiano riportato condanne per i reati di cui alle leggi antimafia o che siano sottoposti a misure
di prevenzione e quant'altro previsto da tali leggi, o che abbiano riportato condanne per reati contro la
pubblica amministrazione o la fede pubblica o per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del
rapporto di pubblico impiego, o che abbiano procedimenti pendenti relativi a tali reati.

Gli interessati dovranno far pervenire presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto, in via Bologna 148, Torino,
apposita domanda redatta sul modulo disponibile sul sito internet dell’Istituto (allegato A), da presentare
unitamente a:
-

dichiarazione di assenza di cause ostative all’iscrizione negli elenchi di idonei per l’affidamento di
incarichi di studio, ricerca o consulenza (allegato B),

-

consenso al trattamento dei dati personali (allegato C),

-

curriculum formativo-professionale da cui risulti comprovata esperienza e competenza professionale
nel settore per il quale si candidano, specificando (quando esistenti) data di laurea, data di
abilitazione professionale, numero e data di iscrizione all’ordine,

-

copia fotostatica del documento di identità.

Gli elenchi dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti sono pubblicati sul sito internet dell’Istituto.

Gli incarichi, quando se ne ravviserà la necessità, verranno assegnati secondo le regole indicate nell’art. 6
del Regolamento per l’affidamento incarichi professionali di studio ricerca o consulenza, adottato dall’Istituto
Zooprofilattico con delibera del Direttore Generale n. 604 del 19/10/2015.
Il soggetto prescelto riceverà apposita comunicazione.
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cristina Cerutti - U.O. Affari generali e legali
tel. 011 2686306 mail cristina.cerutti@izsto.it
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d'Aosta (www.izsto.it).
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