Prot. 044/19D
del 08/02/2019

Procedura comparativa per titoli e colloquio per collaborazione
coordinata e continuativa per un/a collaboratore/trice per la
realizzazione di un protocollo di profilassi e buone pratiche di
laboratorio
1. Premessa
In esecuzione dell’atto direzionale prot. n. 043/19D del 08/02/2019,
nell’ambito del Progetto OstrInnova la Fondazione IMC indice una procedura
comparativa per titoli e colloquio finalizzata all’individuazione di un soggetto
idoneo alla realizzazione di un protocollo di profilassi e buone pratiche di
laboratorio, come strumento utile per garantire un efficace controllo di
eventuali malattie e patogeni.
Il/la collaboratore/trice dovrà operare senza vincolo di sede né orario
attraverso l’attivazione di una collaborazione coordinata e continuativa della
durata di 5 mesi, senza che questo costituisca alcun vincolo di subordinazione.
Il periodo lavorativo oggetto del contratto sarà dal 1 marzo al 31 luglio p.v. .
Per partecipare alla procedura i/le candidati/e devono essere in possesso dei
requisiti indicati nel successivo art. 3.
2. Ruolo
Il protocollo di profilassi dovrà essere incentrato sulle misure di sicurezza da
adottare all’interno del laboratorio, per limitare al massimo il possibile
trasferimento di organismi patogeni dall’ambiente esterno, attraverso
l’introduzione di riproduttori provenienti da allevamento o selvatici, o da
pratiche degli operatori.
Per la realizzazione del prodotto richiesto, in conformità a quanto previsto dal
progetto OSTRINNOVA1 il/la collaboratore/trice dovrà essere in grado di
operare nella massima autonomia, con il coordinamento della Responsabile
scientifica del progetto.
La sede di lavoro istituzionale è presso la Fondazione IMC, in Torregrande,
Oristano, ma esigenze operative legate allo svolgimento dell’incarico potranno
richiedere la dislocazione delle attività del/della collaboratore/trice presso
l’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sardegna, sede di Oristano.
3. Requisiti per la partecipazione alla procedura
Alla procedura comparativa saranno ammessi/e candidati/e che alla data della
presentazione della domanda risultino in possesso dei seguenti requisiti:
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Requisiti generali:
– cittadinanza italiana;
– godimento dei diritti civili e politici;
– limite di età non superiore a 40 anni;
– Patente B;
Requisiti specifici:
– laurea di secondo livello in scienze biologiche;
– comprovata esperienza di almeno 5 anni di attività di ricerca in malattie e
patogeni di specie ittiche allevate, con particolare riferimento ai molluschi
bivalvi, presso istituti di ricerca pubblici o privati, anche non continuativa e in
forma di lavoro parasubordinato;
Costituiranno inoltre elemento di valutazione:
– corsi specifici certificati in materie attinenti all’oggetto della selezione,
malattie e patologie correlate, sicurezza in laboratorio, ambienti e luoghi di
lavoro in generale;
– corsi master di I° e II° livello o dottorati di ricerca, anche in corso, in materie
inerenti all’oggetto della selezione;
– pubblicazioni scientifiche;
– partecipazione a congressi scientifici;
– qualsiasi altro titolo ed esperienza maturata, relativa alla materia inerenti
all’oggetto della selezione.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura, a pena di esclusione dei candidati dalla
procedura medesima.
4. Modalità di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione contenere i dati anagrafici ed i principali recapiti
del/della richiedente, e dovranno essere redatte in carta semplice e dovranno
contenere nell’intestazione la dicitura:
“Domanda di partecipazione alla procedura comparativa per titoli e colloquio
per collaborazione coordinata e continuativa per un/a collaboratore/trice per la
realizzazione di un protocollo di profilassi e buone pratiche di laboratorio- Prot.
044/19D del 08/02/2019”
Ai sensi dell’art. 38, 3° comma, del D.P.R. n. 445/2000, la domanda di
partecipazione alla procedura comparativa per titoli e colloquio deve essere
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità del candidato. Saranno escluse le domande prive di
sottoscrizione.
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Alla domanda di partecipazione devono essere allegati, sotto pena di non
ammissione dei candidati alla procedura, i seguenti documenti:
− Curriculum vitae dal quale risultino in modo circostanziato i requisiti generali
e specifici.
Il curriculum deve precisare per ogni esperienza lavorativa, datore di
lavoro/cliente/ destinatario dell’attività al fine di consentire alla Fondazione
IMC l’effettuazione delle verifiche eventualmente ritenute necessarie.
− Autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo la normativa
vigente;
− Fotocopia di un documento di identità del candidato in corso di validità;
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno
22 febbraio 2019 alle ore 13.00, attraverso le seguenti modalità:
per
mezzo
di
posta
elettronica
al
seguente
indirizzo:
fondazione.imc@legalmail.it .
Nell’oggetto della posta elettronica, deve essere indicata la dicitura
“PROCEDURA COMPARATIVA – PROTOCOLLO DI PROFILASSI E BUONE
PRATICHE DI LABORATORIO”.
Non saranno accettate le domande pervenute oltre i termini di scadenza
suindicati.
Poiché la valutazione di ciascuna candidatura, ferma restando la facoltà della
Fondazione IMC di richiedere copia dei documenti, avviene sulla base della
suindicata documentazione, la stessa deve essere redatta nel modo più
completo e puntuale possibile in maniera tale che ogni elemento sia
chiaramente identificabile.
La Fondazione IMC declina fin d’ora ogni responsabilità per la dispersione di
comunicazioni imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte che verranno
automaticamente escluse dalla selezione.
5. Modalità di selezione e commissione giudicatrice
La procedura alla quale parteciperanno i candidati in possesso dei requisiti di
ammissibilità previsti dall’art. 3 avrà luogo tramite valutazione dei titoli
(formativi e professionali) e un colloquio teso alla verifica dell’esperienza e
delle attitudini allo svolgimento delle mansioni.
La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione composta da tre
membri.
La Commissione disporrà per la valutazione dei candidati di un punteggio
massimo di 100 punti: 40 per la valutazione dei titoli e delle esperienze
lavorative e 60 punti per il colloquio diretto alla valutazione del livello di
operatività delle competenze e l’attitudine allo svolgimento dell'incarico.
6. Graduatoria
Al termine delle fasi di valutazione la Commissione stilerà una graduatoria di
idoneità di tutti i candidati che avranno ottenuto complessivamente un
punteggio uguale o superiore a 75/100.
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In caso di parità la commissione si riserva la facoltà di effettuare una scelta
attraverso la motivazione di elementi oggettivi considerabili come titolo di
preferenza.
La graduatoria definita dalla Commissione verrà approvata con provvedimento
del Direttore Generale e sarà pubblicata sul sito internet della Fondazione IMC
(www.fondazioneimc.it).
7. Facoltà della Fondazione IMC
La pubblicazione del presente avviso, la partecipazione alla procedura, la
formazione della graduatoria non comportano per la Fondazione IMC alcun
obbligo di procedere alla stipula del contratto né, per i partecipanti alla
procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Fondazione
IMC.
La Fondazione IMC si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la
procedura comparativa e/o di non procedere alla stipula del contratto, in
qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa,
senza che gli interessati alla procedura possano esercitare nei suoi confronti
alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
La graduatoria scaturita dalla presente procedura comparativa sarà tenuta
valida per 1 annO e potrà essere utilizzata per la selezione di altre figure
professionali con caratteristiche compatibili ai requisiti richiesti.
8. Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le sole finalità inerenti
allo svolgimento della procedura selettiva ed alla eventuale costituzione del
rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Titolare del trattamento è il Direttore Generale della Fondazione IMC Centro
Marino Internazionale ONLUS.
9. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato nella sezione “BANDI” del sito istituzionale
della Fondazione IMC (www.fondazioneimc.it).
Il Direttore Generale
Dr. Paolo Mossone
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