,;

*$

fiFiÉ" 302&

lstituto Superíore di Sanità

E,{hIDO DI R.ICETTCA DI CON,{,,{tsORA"SR{ CON COLLOOUTO
Programrna: "Svolgimento di attivita'di coilaborazionetra le parti a suppor.to della segr-eter-ia
tecnico scientifica della comrnissione nazionale per I'aggiornamento dei "LEA"
Responsabiie Scientifico: Dr p. Iamone
Fascicolo: 4513

Nell'ambito del pr-oglamna/convenzione sopla ildicato si lende necessado awalelsi di n.
collaboratore avente i seguenti r.equisiti:

"
n
e
3

1

diploma di scuola secondaria super.ior.e;
esperienza lavorativa consolidata pluriennale nel settore arnministrativo elo contabile
tealizzatasi anche mediante 7'utllizzo clei principali pacchetti infonnatici;
conoscenza della nonnativa nazionale in materia di littelli essenziali di ttLtela (LEA);
colloscenza delle interazioni della nolmativa LEA con il Sisterna Nazionale Linee Guida e
plo c edure di ins erimento /s el ezi o ne I v arutazione Linee Gui da.

Le suddette esperienze dol'raulto essere docurnentata attraverso
pubbliche e/o plivate.

il

selvizio prestato pl'esso istituzioni

In sede di colloquio verraruto accefiate le esperienze ele conoscerlze nei settori lichiesti dal banclo.
Per le attivita di seguito specificate:

"

Collaborazione nelle attività previste programma in oggetto.

Tale incarico di collaborazione coordinata e continuativa avrà la dulata di 12 mesi, con decorrenza
Gennaio 2020 e sarà retribuito con un compenso lordo omnicornprensivo di € 20.000,00 (Euro
ventimila/00).

La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata all'Istittrto supeliore cli sanità Ufficio
plogetti e convenzioni delia Direzione delle lisorse urnarle ed economiche Viale Regina Elena,
299 - 00161 ROMA, redatta in cada semplice, clovrà esseÍe presenrata con una delle se.quenti
modalità:
a) Direttarnente;

b) Tlatnite posta certificata all'indirizzo:

r-rff.progetti@pec.iss.it (l'utilizzo di posta elettlonica
ordinaria comporter'à I'inicevibiiità della domanda);
c) A mezzo raccomandata con avviso di r"icevirnento (farà fede il timblo e data clell'r-rlficio
postale accettante);
Entlo ii termine perentolio di qr-rindici giorni, pena I'esclusione, a deconere daila clata di
pubblicazione del plesente avviso.
La domanda deve essel'e fit'mata per esteso clal lichieclente, con finna da apporre necessariamente in
forma autografa per' la quale non è r'ichiesta aritenticazione; alla clonalda clov1à esse1e allegato
peltinente cur-r'iculum * indicante, in particolal modo, le preglesse espelienze maturate dal
candidato nei settole d'intet'esse clesclitto dal banclo parimenti sottosclitto in forma autosrafa a
pena di inamtnissibilità.

Nella domanda

di

partlcipazione

i

candidEti, anche tramite dichiarazione sostitudva di
cefiih cazi orre, d evono d ich'i aiare :
1. i dati anagrafici;
la selezione per la quale si intende partecipare;
?
3' il possesso della cittadinanzaitaliina, di uno degli altri stati membri deli,unione
Europea, o di
altr-o stato extra ewopeo, indicando quale:
4. di godere dei diritti potitici:
5 ' di non essere destinatali
di prorruedirnenti iscrivibili * secondo la normativa vigente - nel
.
caseilario giudiziare owero ner case[ario dei carichi
pende'ti;
6. posizione nei riguardi degli obbtighi militari;
7 ' eventuale titolarità di paltita
IVA; tipo di x'îivitètprofessionale svoita;
8' indttizzo al quaie desiderino che siano trasrnesse ie evenhrali comunic
azioninonché il relativo
codice di awiamento postale ed il nurnero telefonico.
It candidato ha l,obbligo di comunicare
tempestivamente all'Ufficio plogetti e convenzioni
della Direzio'e delle riso.se umane ed
economiche le eventu ali v ariazioni del proprio
recapito ;
f il titolo di studio posseduto con la votazione riport;a e l'Istituto presÉo ii qtiale
il titoio è stato
conseguito.

I

candidati

ha:ilo facoltà di allegare alla

domanda ed al pertinente cuniculum iclonea
plodotta
in
originale
o
nei
modi
previsti
dagli artt. 46 e 47 del D.p.R. 2g dicembr.e
{ggTrentazione
20aa, n' 445, atta a.comprovare I'espelien za o gliàtt.l
titoli eventualmente richiesti.
In par-ticolarc la dichiarazione sostitutiva deliano cli notorietà, qualola
non venga sottoscritta in
pl'esenza dei dipendente addetto, dovlàL essere
coredata cla copia fotostatica, non a,tenticata, di un
docutnento di identità del sottosclittole ai sensi dell'alt.
pr.esidente
38 del medesimo
della Repubblica n' 445/2000. Detta dichialazione poîlà rigualciare decr-eto del
anche l,attestazione di
conformità ail'oliginaie clella documentazione eventualmente
plodotta in fotocopia non autenticata.
I titoli prodofti infolgcopia sernplice non corredata daIlacliòhiaraziole sostitutiva
con cui se
attesti la conformità all'oliginale non sararrlo pr.esi
'e
i* consiclerazione.
il
vincitore
Quaiora
della selezione risrilti essere titolare di partita IVA
potr.à
confelito rm incarico di collaborazione coordinata e continuativa.
'o' affidataessere
in
tal caso verrà
una
plestazione professionale per la quale_sarà corrisposto,
plevia plesentazione di fatura, l,imporlo
soplaindicato (da consideralsi al loldo deila litenuta
nscate e clellieventuale rirralsa).
La selezione dei candidati ai quali affidale I'incarico di cui al presente
bando av'enà in
confolmità con quanto previsto dall'art. 28 det Regolarnento
Lecante norme per il r.eclutamento del
pelsonale dell'Istinrto superiore di sanità e suiie
rnodalità di conferirnento degli i'ca.ichi e delle
borse di studio, emanato con decreto del Presiclente
dell'Istituto in data 03. 10.2a02.
Coioro che verranno chiamati a collaborare sararuro scelti
cla apposita commissione srilla base
dei titoli richiesti e dell'esito clel colloquio sopra citato.
La datadel coiloquio sarà cornunicata agli
amtnessi con 8 giorni di anticipo' i candidati sono pregati,
perlanto, di indicar.e nella doma'da cli
paftecipazione il recapito pl'esso il quaie inviar.e
la reiatiía convocazio'e.
Il relativo incarjco Verrà confeliio dal Dilettole Generale deli'Istituto
superiole cii sanità.
I dati personali forniti dai canclidati, in conformità a qnanto clisposto
clal Regolamelto uE n.
67912016, saranro raccolti clali'Istituto superiole
di sanità pel le finalità cli gestione della presente
selezione' Le medesime informazioni potranno essele
comunicate unicamenL alie amministrazio'i
pubbliche dilettaurente interessate alla posizione giulidico--economica
clei candiciato.
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