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lstituto Superiore di Sanità

BANDO DI RICERCA DI COLLABORATORI CON COLLOQUIO
Programma: "Supporto al CNEC per attività di sintesi e revisione di evidenze per i1 Sistema
Nazionale Linee Guida e i Livelli Essenziali di Assistenza"
Responsabile Scientifico: dr P. Iannone

Nell'ambito del progrunmalconvenzione sopra indicato si rende necessario ar.'valersi dí n.2
collaboratori avente i seguenti requisiti:

o
o

Diploma di corso di Laurea Magistrale;
Competenze nell'utilizzo di software fondamentali alla produzione di evidenze (STATA,
Endnote, Grade-Pro);
o Esperienzanellaproduzione di Linee guida e Revisioni sistematiche con metodo GRADE.

La suddetta esperienza dovrà essere documentata attraverso
pubbliche e/o private.

il

servizio prestato presso Istituzioni

In sede di colloquio verrà accertato quanto segue:
. conoseenza degh argomenti sopra indicati.
Per le attività di seguito specificate:

.

Supporto al coordinamento

e alla gestione di Evidence Review Team presso il CNEC

Tale incarico di collaborazione coordinata e continuativa avrà la durata dí 12 mesi, con decorrenza
Gennaio 2020 e sarà retribuito con un compenso lordo omnicomprensivo di € 26.000,00 (Euro
Ventiseimila/O0) cadauno.

La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata all'Istituto superiore di sanità

- Ufficio
progetti e convenzioni della Direzione delle risorse umane ed economiche Viale Regina Elena,
299 - 00161 ROMA, redatta rn carta semplice, dovrà essere presentata con una delle seguenti
modalità:
a)
b)

c)

Direttamente;

Tramite posta certiftcata all'indirizzo: uff.progetti@pec.iss.it (l'utllizzo di posta elettronica
ordinaria comporlerà I'irricevibilità della domanda);
A mezzo raccomandata con awiso di ricevimento (farà fede il timbro e data dell'ufficio
postale accettante);

il

termine perentorio di quindici giorni, pena l'esclusione, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente awiso.
La domanda deve essere firrnataper esteso dal richiedente, con firma da appor:re necessariamente in
forma autografa per la quale non è richiesta autenticazione; alla domanda dovrà essere allegato
perlinente curriculum - indicante, in particolar modo, le pregresse esperienze maturale dal
candiclato nel settore d'interesse descritto dal bando parimenti sol.toscritto in fonn a autografa a
-

Entro

pena di inammissibilità.

Nella domanda di partecipazione i candidati, anche tlamite dichialazione sostitutiva

di
certificazione, devono dichiarare:
1. i clati anagrafici;
2. la selezione pel la quale si intencle partecipale;
3. il possesso della cittadinanza italiana, di uno degli altri stati membri dell'Unione Europea, o di
altro stato extra europeo, indicando quale;
4. di godere dei dilitti politici;
5.*'di-non éSSèi€ destiiiattàii di--prov-ved-rmcnfi îselivibffi-- sceon-do-ta noîmariva--viFenre-= nel
casellario giudiziale owero nel casellario dei carichi pendenti;
6. posizione nei riguardi degli obblighi rnilitari;
7 . eventuale titolarità. di partita IVA e tipo di attività plofessionale svolta;
8. tndîrzzo al quale desiderino che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il r.elativo
codice di awiamento postale ed il numero telefonico. Il canclidato ha l'obbligo di comunicare
tempestivamente all'Ufficio progetti e convenzioni della Direzione delle risorse urnane ed
economiche le eventu aIi v ariazioni del ploprio re capito ;
f . il titolo di studio possedr:to con la votazione riportata e l'Istituto presso il quale il titolo è stato
conseguito.

I

candidati hanno facoltà di aliegare alla domanda ec1 al pertinente curriculum idonea
documentazione plodotta in oliginale o nei modi previsti clagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, atta a comprovare l'espedenza o gIi altri titoli eventuahnente richiesti.
In particolare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,, qualola non venga sottoscritta in
presenza del dipendente addetto, dovrà essere coredata da copia fotostatica, non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'alt. 38 del medesimo decreto del Plesidente
della Repubblica n. 44512000. Detta dichianzione potr'à riguardale anche i'attestazione di
conforrnità all'originale della documentazione eventualmente prodotta in fotocopia non autenticata.
I titoli prodotti in fotocopia semplice non corredafa dalla dichiarazione sostitutiva con cui se ne
attesti la conformità all'oliginale non saranno presi in considerazione.
Quaiola il vincitore della selezione risulti essere titolale di paltita IVA non potlà essere
conferito un incarico di collaborazione cooldinata e continuativa. In tal caso verrà affidata una
prestazione plofessionale per la quale sarà conisposto, plevia presentazione di fattula, l'importo
sopraindicato (da considelalsi al iordo della ritenuta fiscale e dell'eventuale rivalsa).
La selezione dei candidati ai quali affidare f incarico di cui al presente bando awenà in
conformità con quanto previsto dall'art. 28 det Regolamento recante norrrre per il reclutamento del
personale dell'Istituto supeliore di sanità e sulle modalità di confelimento degli incalichi e delle
borse di studio, emanato con decreto del Plesidente dell'Istituto in data 03.10.2002.
Coioro che verranno chiarnati a collaborare saranno scelti da apposita commissione sulla base
dei titoli richiesti e dell'esito del colloquio sopra citato. La data del colloquio sarà comunicata agli
ammessi con 8 giorni di aiiticipo. I candidati sono plegati, pedanto, di indicale nella domanda di
pafiecipazione il recapito plesso il quale inviare la relativa convocazione.
Il relativo incalico velr'à conferito clal Direttole Generale dell'Istituto superiore di sanità".
I dati personali forniti dai candiclati, in conformità. a quanto disposto dal Regolamento UE n.
67912016, salanno raccolti dall'Istituto superiole di sanità per le finalità di gestione clella presente
selezione. Le medesime infor'mazioni potranlo essere conunicate unicarnente alle amrninistrazioni
pubbliche direttamente interessate alla posizione siuridico-economica del candidato.

IL RES

LE SCIENTIFICO
Iannone
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