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lstituto Superiore di Sanità
BANDO DI RICERCA DI COLLABORATOR.I
Programma: " Armonizzazione dei controlli ufficiali per i prodotti fitosanitari
nell,arnbito della rete
nazionale di monitoraggio dei laboratori sul territor.io nazionale'..
Responsabile Scientifico: dott.ssa Ansela Santilio
Fascicolo: 4S49

Nell'ambito del prograntma/convenzione sopra indicato si ren<Je necessario
avvalersi di n. I collaboratore
avente i seguenti requisiti:
' Diplorna di latlrea rnagistrale in Chirnica o Chiniica e Tecnoiogie farmaceutiche o Scienze biologiche;
Esperienzanel campo dell'esame di dossierper l'immissione in commercio
' proceclure
diprodotti fitosanitari; delle
di autorizz-azione dei prodotti fiiosanitari e loro revisioni comuniiarie; dei rapporli con le
Autorità Europee (EFSA, CoM EU) e Nazionali competenti dei paesi dell'Unione
Europea
(corrispondenti autorità del Ministero della Salute italiano);
della verifica delle composizioni dei prodotti
tltosanltail.
La suddetta esperienza dovrà essere documentata attraverso il servizio prestato presso
Istituzioni pubbliche
tr
e/o 0rlvate.

Per Ie attività di seguito specifìcate:

.

Suppofto tecnico scientifico per le attività del progeno.

Detta collaboruzione prevede la possibilità che
Superiore cli Sanità e dal Ministero della Salute.

il

coordinamento delle auività sia cogestito dall'lstituto

Tale incarico di collaborazione coordinata e continuativaavrà,la durata
di l5 mesi, con decorrenza
presunta Gennaio 2020 e sarà retribuito con un compenso
lorclo omnicomprensivo cli € 32.500,00 (Egro
trentaduemilacinq uecento/00).

La domanda di arnmissione alla selezione, indirizzata all'lstituto superiore di sanità
- Ufficio progetti e
convenzioni della Direzione delle risorse umane ed economiche -- Viale Regina
Elena, 2gg - 00161 ROMA,
redatta in carta semplice, dovrà essere presentata con una delle seguenti
modalità:
a) Direftamente:
b) Tramite posta ceftificata all'indirizzo: uff.progetti@pec.iss.it (l'utilizzo di posta elettronica ordinaria
compofterà l'irricevibilità della domanda);

c) A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede i1 timbro e data
accettante);

dell'ufficio

postale

Entro ìl termine perentorio di quindici gior.ni, pena l'esclusione, a decorrere
dalla data di pubblicazione del

presente awiso.

La domanda deve essere firmata per esteso dal richiedente, coli firma
da appone necessariamente in forma
autografa per la quale non è richiesta autenticazione; alla domanda
dovrà essere allegato pertinente
curriculum - indicante, in pafticolar modo, le pregresse espedenze
maturate dal candidato nel settore
d'interesse descritto dal bando parirnenti sottoscritto in
forma autografa a pena di inainmissibilità.
Nella dornanda di partecipazione i candidati, anche tramite dichiarazione
soititutiva di certificazione, devono
dichiarare:

1. i dati anagrafici;
2. la selezione per Ia quale si intende paffecinare:

3.

il possesso della cittadinanza italiatra, di uno degli altri stati membri dell'Unione Europea, o di altro stato

extra europeo, indicando quale;
di godere dei diritti politici;
di non essere destinatari di provvedimenti iscrivibili * secondo la nonnativa vigente - nel casellario
giudiziale ovvero nel casellario dei carichi pendenti;
6. posizione nei riguardi degli obblighi rnilitari;
L
eventi;ale titolarità di partita IVA e tipo di attività professionale svolta;
8. indirizzo al quale desiderino che siano trasmesse Ie eventuali comunicazioni
nonché il relativo codice di
avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha I'obbligo di comunicare tempestivamente
all'Ufficio progetti e convenzioni della Direzione delle risorse umarle ed economiche le eventuali
variazioni del proprio recapito;
9. il titolo.di studio posseduto con Ia votazione riportata e l'lstituto presso
il quale il titolo è stato
4.
5.

conseguito;
a conoscenza che il coordinamento delle attività possa essere cogestito dall'lstituto Superiore
di Sanità e dal Ministero della Salute.

10' di essìet'e

I

hamo facoltà di allegare aila donanda ed aI pertinente curuiculum idonea
documentazione prodotta in originale o nei rnoii previsti dagii aftr. 46 e 47 d,el D.p.R. 2g
dicembre 2000, n.
445, atfa a comprovare I'esperienza o gli altri titoli eventualmente richiesti.
In particolare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, qualora non venga sottoscritta
in presenza del
dipendente addetto, dovrà essere corredata da eopia fotostatica, non autenticuta, Oi un
documento di identità
del sottoscrittore ai sensi dell'art.38 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.44512000.
candidati

Detta dichiarazione potrà riguardare anche l'attestazione di conformità all'originale della
documentazione
eventualmente prodoffa in fotocopia non autenti cafa. I titoli prodotti in fotocJpia semplice

non coryedata

daila dichiarazione sostitutiva con cui se ne affesti la conformità all'originale non saranno presi in

considerazione.

Qualora il vincitore della selezione risulti essere titolare di partita IVA non potrà essere conferito un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa. In tal caso verrà affidata una prestazione professionale
per la quale sarà corrisposto, previa presentazione di íattura, l'irnporto sopraindicato (da
considerarsi al lordo
della ritenuta fiscale e dell'eventuale rivalsa).
La selezione dei candidati ai quali affidare l'incarico di cui al presente bando avverrà in conformità con
quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento recante norme per il reclutamento del personale
dell,Istituto
superiore di sanità e sulle modalità di conferimento degli incarichi e delle borse di studio, ernanato
con
decreto del Presidente dell'lstituto in data 03.10.2002.
Il relativo incarico verrà confel'ito dal Dìrettore Generale dell'lstituto superiore di sanità.
I dati personali forniti dai candidati, in conformità a quanto disposto dàl Regolamento UE n. 67912016,
saranno raccolti dall'lstituto superiore dì sanità per le finalità di gestione dàlla presente selezione.
Le
medesime infotmazioni potraruto essere comunicate unicamente alle amrninistrazioni pubbliche
direttamente
interessate alla posizione giuridico*economica der candidato.
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