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SCADENZA:  18 FEBBRAIO 2021 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
PROCEDURA SPECIALE DI RECLUTAMENTO DISCIPLINATA DAL L’ART. 1, COMMA 432, 

DELLA LEGGE 205/2017 – NORMA DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA C.D. PIRAMIDE 
DELLA RICERCA 

 
PREMESSO CHE: 
- in esecuzione della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 422 - 434, è stato istituito il ruolo 
non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria presso gli IRCCS 
pubblici e IZS; 
- in data 11 luglio 2019 è stato firmato il CCNL del Comparto Sanità - Sezione Ricerca;  
- in esecuzione dell’art. 10, rubricato “Norma di prima applicazione” del suddetto CCNL; 
- in esecuzione dell’art. 8 del Decreto Ministeriale del Ministero della Salute inerente il regime transitorio 
per cui in fase di prima applicazione, gli Istituti bandiscono un avviso pubblico rivolto a coloro che, alla 
data del 31 dicembre 2017, sono in possesso dei requisiti previsti dell’articolo 1, comma 432, della legge 
n. 205 del 2017;  
- in esecuzione dell’art. 25, comma 4, del Decreto Legge n. 162 del 30.12.2019 che ha modificato, 
ampliandoli, i requisiti del personale coinvolto dalla procedura di cui all’art. 1, commi 422 - 434 della 
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 
 
In esecuzione del provvedimento del Direttore Generale n. 707 del 30 ottobre 2020 è indetto Avviso 
Pubblico per l’assunzione a tempo determinato del personale di ricerca sanitaria e delle attività di 
supporto alla ricerca sanitaria in possesso dei requisiti previsti dell’articolo 1, comma 432, della legge n. 
205 del 2017 e s.m.i..; 
 
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di ammissione. 
 

1. Requisiti generali per l'ammissione 
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti, oppure cittadinanza di 
uno dei Paesi dell'Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3 D.P.C.M. 
07.02.1994, n. 174 l’accesso all’impiego è esteso ai cittadini degli Stati membri della U.E. ed ai loro 
familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente in possesso dei seguenti requisiti: 
 - godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
 - possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica;  
 - adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 752/1976;  
 - le disposizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 si applicano anche ai cittadini di paesi 
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari 
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Anche per tale categoria di cittadini 
si applicano le disposizioni di cui D.P.R. n. 752/1976 in materia di conoscenza della lingua italiana;  



 

 

b) incondizionata idoneità fisica all'impiego e alla mansione specifica. L’accertamento sarà effettuato a 
cura dell’Istituto con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette prima dell’immissione in 
servizio;  

c) godimento dei diritti politici;  

d) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver 
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
 

2. Requisiti specifici per l'ammissione 
a) essere stato in servizio alla data del 31/12/2017, presso l’Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., con 
rapporto di lavoro flessibile, nell’ambito dell’attività di Ricerca, instaurato a seguito di procedura selettiva 
pubblica ovvero titolare di borsa di studio erogata dall’Istituto Oncologico Veneto a seguito di procedura 
selettiva pubblica; 

b) aver maturato, alla data del 31/12/2019, fatti salvi i requisiti maturati al 31 dicembre 2017, 
un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi sette (01/01/2013 – 31/12/2019), presso l’Istituto 
Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. o altri IRCCS pubblici/IZS. 
 

3. Motivi di esclusione  
Non possono accedere alla presente procedura: 
a) i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (articolo 5, comma  9, del Decreto 
Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come 
novellato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n.  90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari'', convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 3, 
comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114); 

b) i candidati che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati 
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati a decorrere dalla data del 2.9.1995. 
 
L’Istituto, con provvedimento motivato, non ammette, inoltre alla presente procedura ovvero non procede 
all'assunzione, ancorché risultati idonei, coloro che siano stati condannati, con sentenza passata in 
giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 85 del D.P.R. 3/57 e successive modifiche e integrazioni e 
dall'art. 15 della L. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni. L’Istituto procederà alla valutazione 
delle condanne penali riportate ai fini di accertare la gravita dei fatti penalmente rilevanti, dai quali può 
desumere l'eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale e attitudine ad espletare l'attività di 
pubblico dipendente nell'ambito del profilo bandito. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando per la presentazione delle domande di partecipazione 
 

4. Presentazione delle domande 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotto esclusivamente tramite procedura 
telematica entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso per 
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.  
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente bando, e verrà 
automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. 
Il termine di cui sopra è perentorio.  
Saranno esclusi dalla selezione i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le 
modalità indicate ai successivi punti 2 a e 2 b. 
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 
interruzioni per manutenzione del sito delle quali ne sarà data puntuale comunicazione) da 
computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli 
di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati 
JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è 



 

 

garantita. 
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un 
sovraccarico del sistema per il quale l’Istituto Oncologico Veneto non si assume alcuna 
responsabilità. 
 

4 a: REGISTRAZIONE ON LINE NEL SITO AZIENDALE 

• Collegarsi al sito internet: https://ioveneto.iscrizioneconcorsi.it. 
• Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

Prestare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo di posta elettronica (non PEC, non 
indirizzi generici o condivisi, ma mail personale), poiché alla stessa verranno inviate le 
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi 
on-line (l’invio non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo). 

• Collegarsi, successivamente al ricevimento della mail, al link indicato nella stessa per 
modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva, necessaria per tutti 
gli accessi successivi al primo, attendere qualche secondo per essere automaticamente 
reindirizzati; 

 
4 b: ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO 

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare da menù la voce 
“Concorsi”; da questa schermata si può accedere ai concorsi attivi; 

• Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale si intende 
partecipare; 

• Accedere alla schermata di inserimento della domanda, in cui il candidato deve dichiarare il 
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI richiesti per l’ammissione; 

• Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, da compilare in tutte le sue parti ed in cui va allegata la 
scansione del documento di identità, cliccando il pulsante “Aggiungi documento” 
(dimensione massima 1 mb); 

• Cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare con il tasto in basso 
“Salva”; 

• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il menù di 
navigazione, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che una volta 
compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. 
Le stesse possono essere compilate in momenti diversi, in quanto è possibile accedere a 
quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la 
compilazione cliccando su “Conferma ed invio”; 

• E’ necessario, al fine dell’accettazione della domanda e dell’eventuale valutazione, effettuare 
la scannerizzazione e l’upload (termine con cui si indica l`azione di trasferimento di un file 
dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti: 
1. il Documento d’identità usato in fase d’iscrizione;  
2. i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al punto a di pagina 1, che consentono 

ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, 
ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

3. le eventuali pubblicazioni attinenti al profilo professionale a bando e riferite agli ultimi 
cinque anni; 

La scannerizzazione dei suddetti documenti ed il relativo upload deve essere effettuata 
compilando i campi predefiniti e cliccando l’icona “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla 
dimensione massima richiesta nel format.  



 

 

I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o 
win.rar). Si rimanda per le specifiche del caso al “manuale istruzioni” consultabile dalla 
procedura d’iscrizione. 
Non verranno presi in considerazione eventuali altri documenti NON RICHIESTI inviati o 
allegati alla domanda on line (es: curriculum vitae).  
Tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo 
come indicato nella procedura on line in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la 
verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. 
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
I rapporti di lavoro (presso enti pubblici e privati) e le attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso). 
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”.  

Una volta confermata non è più possibile apporre modifiche od integrazioni alla domanda., 
in caso di necessità sarà possibile Annullare la Domanda e procedere con un nuovo 
inserimento. 

• Dopo avere reso le dichiarazioni finali cliccare su “conferma l’iscrizione”; successivamente 
comparirà la funzione STAMPA DOMANDA.  

• Il candidato deve obbligatoriamente scaricare la domanda, e sottoscrivere la stessa, quindi 
procedere al successivo upload cliccando il pulsante “Allega la domanda firmata”. 

• Solo al termine di quest’ultima operazione si dovrà selezionare la voce “Invia l’iscrizione” 
per completare l’inoltro della domanda.  
Il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione con allegata la copia del 
documento di identità e la domanda firmata. 

 
Si raccomanda di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI presente nella sezione a 
sinistra in fase di compilazione della domanda. 
Le richieste di assistenza tecnica per eventuali errori nell’utilizzo della procedura dovranno 
pervenire utilizzando la funzione RICHIEDI ASSISTENZA presente nella sezione a sinistra in 
fase di compilazione della domanda e verranno evase durante l’orario di lavoro e 
compatibilmente con gli altri impegni del servizio. 
L’assistenza non sarà garantita per le richieste pervenute entro le 48 ore dalla scadenza del 
bando”.  
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino 
durante la procedura selettiva e fino all'approvazione del rispettivo elenco degli idonei, al 
seguente indirizzo PEC: protocollo.iov@pecveneto.it, oppure inviando una mail a 
concorsi@iov.veneto.it, precisando il riferimento dell’avviso al quale si è partecipato.  
Eventuali variazioni successive all’approvazione del predetto elenco dovranno essere comunicate 
con le medesime modalità sopradescritte. 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Istituto Oncologico Veneto 
procederà, come previsto dall’art. 16 del Regolamento, ad effettuare i controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di cui al citato DPR. 

 
5. Valutazione dei titoli 



 

 

L’Istituto Oncologico Veneto IRCCS provvederà alla verifica del possesso dei requisiti specifici 
così come dichiarati nella domanda di partecipazione. Conseguentemente, sulla base delle 
attività riportate nel CV allegato alla domanda, e a suo insindacabile giudizio, individuerà il 
profilo professionale dell’aspirante così come definito dal Titolo II, art.3, comma 1 del CCNL 
Comparto Sanità – Sezione Ricerca: 
a) Ricercatore sanitario collocato nella categoria D – Livello D super: (Posizione Retributiva 
Iniziale); 
b) Collaboratore professionale di ricerca sanitaria, collocato in categoria D; (Posizione 
Retributiva Iniziale); 
i cui contenuti professionali sono definiti nelle declaratorie di cui all’allegato 1 del succitato 
CCNL come di seguito riportate: 
 
a)  Categoria: D, livello Ds - Profilo professionale: Ricercatore Sanitario 
All'interno degli IRCCS e degli IZS, secondo le rispettive competenze istituzionali, in raccordo 
con le attività poste in essere dai predetti istituti e in collaborazione con altro personale, progetta 
e conduce ricerche cliniche, biomediche e traslazionali finalizzate ad ampliare e ad innovare la 
conoscenza scientifica in tali ambiti e la sua applicazione. Nell'ambito della propria attività, si 
adopera per accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'attività di ricerca, curando ad esempio la 
predisposizione e la presentazione dei progetti, l'organizzazione e la realizzazione di attività di 
laboratorio, la realizzazione di pubblicazioni scientifiche, l'affiancamento di colleghi più giovani, 
l'analisi o l'elaborazione di dati e informazioni, il coordinamento di attività didattica. Oltre che 
delle attività scientifiche, si occupa anche degli aspetti organizzativi e gestionali relativi alle 
attività che svolge e del raccordo con le ordinarie attività, anche assistenziali o relative alla salute 
ed al benessere animale ed alla sicurezza alimentare, degli istituti, anche avvalendosi di altro 
personale e svolgendo eventualmente funzioni di coordinamento, gestione e controllo di 
collaboratori. Svolge le proprie attività con ampia discrezionalità operativa assumendo la 
responsabilità diretta delle attività cui preposto e dei risultati conseguiti, nell'ambito delle 
strutture previste dal modello organizzativo aziendale. 
 
b) Categoria: D - Profilo professionale: Collaboratore professionale di ricerca sanitaria 
All'interno degli IRCCS e degli IZS, secondo le rispettive competenze istituzionali, in raccordo 
con le attività poste in essere dal predetti istituti e in collaborazione con altro personale, svolge 
attività di natura tecnica e giuridico-amministrativa, correlate alio ricerca sanitaria, the 
richiedono conoscenze teoriche specialistiche, capacità organizzative, di coordinamento e 
gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa, nell'ambito delle strutture previste dal 
modello organizzativo aziendale. In particolare, finalizza to propria attività al supporto delle 
attività di ricerca sanitaria, ave necessario in raccordo con le ordinarie attività, anche 
assistenziali, degli Istituti, collaborando con i ricercatori sanitaria svolgendo in autonomia alcune 
attività o fasi dell'attività di ricerca, quali ad esempio, il ciclo di pianificazione, progettazione,   
monitoraggio e rendicontazione, la gestione dei finanziamenti, la individuazione di opportunità 
di finanziamento, le attività nell'ambito dell'information and Communication  Technologies,  il  
trasferimento tecnologico, le attività tecniche o di laboratorio, la gestione di database, la gestione 
delle attività di documentazione scientifica e la divulgazione dei risultati di ricerca. Può 
collaborare con altro personale a anche coordinarlo ed assume la responsabilità per le attività a 
cui è preposto. 
L'elenco del personale di ricerca ritenuto idoneo all'assunzione a tempo determinato ai sensi 
dell'art. 10 del CCNL Comparto Sanità — Sezione Ricerca, formalizzato con provvedimento del 
Direttore Generale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale alla sezione "Concorsi". 

 

6. Stipula del contratto e trattamento economico 



 

 

Gli aspiranti ritenuti idonei dovranno assumere servizio entro il termine che gli verrà 
comunicato, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura in 
argomento. Gli idonei saranno tenuti a presentare tutti i documenti corrispondenti alle 
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla procedura, prima della 
sottoscrizione del contratto.  
L’Istituto si riserva la facoltà di valutare eventuali documentate situazioni ostative al rispetto di 
detto termine. Inoltre, decade dall'impiego chi lo abbia conseguito mediante presentazione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. L'effettiva immissione in servizio a 
subordinata al preventivo accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, ai sensi del D.Lgs. 
81/2008.  
Lo stato giuridico ed economico è stabilito dal C.C.N.L. Comparto Sanita Pubblica, nel rispetto 
dei principi e delle disposizioni di cui ai D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dal D.Lgs. 165/2001 "Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".  
L'assunzione a tempo determinato avviene con rapporto di lavoro esclusivo e prestazione oraria a 
tempo pieno (n. 36 ore settimanali). II rapporto di lavoro sarà regolato da un contratto 
individuale, stipulato dalla data di inizio del servizio. 
La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, seguito dall'effettivo inizio del 
rapporto di lavoro, comporta l'attribuzione del trattamento economico previsto dal vigente 
C.C.N.L. per il personale del Comparto Sanita - Sezione Ricerca (Posizione Retributiva Iniziale), 
oltre alla tredicesima mensilità e ad ogni altra competenza od emolumento dovuto, in ragione del 
rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti. 
 

7. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 e del D.lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’I.R.C.C.S. Istituto Oncologico Veneto, per le finalità di 
gestione dell’avviso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dall’avviso. 
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l’I.R.C.C.S. 
Istituto Oncologico Veneto al trattamento dei dati ai fini della gestione dell’avviso pubblico. 

 

8. Norme finali 
L’Istituto si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne 
rilevasse la necessità per ragioni di pubblico interesse o per disposizioni di Legge. 
Con la partecipazione all’avviso, è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza 
riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che 
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende 
Sanitarie Locali e/o Aziende Ospedaliere. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando e dalla normativa in esso richiamata, 
si farà riferimento alle disposizioni vigenti in materia. 
Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane – Piazza Antenore 3, Padova, 
all’indirizzo mail: concorsi@iov.veneto.it o ai recapiti telefonici 049 8215765 - 5717 - 5566.  

 
Pubblicato per estratto nel B.U.R. n. __ del ___________  
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 del 19.01.2021 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
       Dott. Giorgio Roberti 


