Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 3 UNITA’ A
TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI RICERCATORE
SANITARIO. CAT D LIVELLO ECONOMICO SUPER (DS)
SCADENZA 06 aprile 2022
Pubblicato all’albo dell’Ente dal 07 marzo 2022
Ai sensi dell’art. 1 commi da 422 a 434 della Legge n. 205 del 27 Dicembre 2017 e s.m.i, del DPCM
del 21 Aprile 2021 “Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni
di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS
pubblici e gli istituti Zooprofilattici Sperimentali” (G.U. n. 147 del 22/06/2021) e del CCNL Comparto
Sanità – sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca
sanitaria dell’11 Luglio 2019.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1034 del 30/12/2021 è indetto un avviso
pubblico per l’assunzione di n. 3 unità a tempo determinato nel profilo professionale di:

RICERCATORE SANITARIO
Cat. D livello economico Super (DS)
per lo svolgimento di
“Attività di profilazione immuno-tumorale e Immunologia dei tumori ”
OBIETTIVI, ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’

Obiettivi



Analisi delle interazioni tra sistema immunitario e cancro per
l’identificazione di fattori prognostici/ predittivi e sviluppo di terapie
innovative.

Descrizione
dettagliata del
progetto



Il progetto prevede la valutazione delle reciproche interazioni tra
sistema immune e tumore, che vengono a stabilirsi a livello sistemico e
del microambiente neoplastico. In particolare, il progetto è volto alla
profilazione e caratterizzazione delle popolazioni cellulari immunitarie
coinvolte nella risposta antitumorale, e alla messa a punto di strategie
terapeutiche innovative basate su terapie cellulari adottive e sulle
conoscenze derivanti dalla comprensione dei meccanismi di
immunosoppressione, immunostimolazione ed interazione con la
matrice extracellulare.

Responsabilità



Settaggio e corretta esecuzione di protocolli sperimentali in ambito
immunologico quali (i) colture cellulari immuno-tumorali, (ii) test








funzionali di attività linfo-monocitaria, (iii) citofluorimetria
multiparametrica, (iv) imaging e profilazione microscopica, (v)
caratterizzazione genomica e farmacogenomica, (vi) saggi di attività
terapeutica in vitro e in vivo.
Valutazione e analisi critica dei dati e dei risultati.
Qualità e costanza nella produzione e relazione dei dati relativi al
progetto.
Divulgazione dei dati in congressi nazionali ed internazionali, e
organizzazione e stesura di manoscritti scientifici.
Presentazione di nuove proposte di ricerca per finanziamento in bandi
nazionali ed internazionali.
Gestione e formazione di ricercatori junior inseriti nel progetto e attività
di coordinamento del laboratorio.
Adesione alle norme e procedure di sicurezza nella routinaria attività di
laboratorio.

A - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea e i loro familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria.
I soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 dovranno essere in
possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio1994 n. 174;
b) avere un’età non inferiore a diciotto anni;
c) titolo di studio per l’accesso alla rispettiva figura professionale;
d) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo del profilo professionale a
selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita
preventiva ex art 41 D.lgs 81/2008;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che
impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione;
g) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una Pubblica Amministrazione;
h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso
maschile nati anteriormente al 1986);
i) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
- REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono:


Diploma di Laurea Magistrale in Biologia, Biotecnologie, Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche o titolo equipollente.



Iscrizione all’albo della specifica professione, ove necessaria per la specifica mansione, in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Costituiscono requisiti preferenziali:



Comprovata esperienza nel gestire le attività progettuali maturata presso IRCCS, Istituti di
Ricerca pubblici o privati o universitari.
Dottorato di ricerca in discipline biomediche e/o Diploma di specializzazione attinente al
profilo.

Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo
di studio acquisito in Italia, secondo la normativa vigenti.
Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione nonché al momento
dell’assunzione in servizio.
B – 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
del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di
pubblicazione del presente bando nel sito aziendale (concorsi, avvisi e incarichi professionali), e verrà
automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza.
Il termine di cui sopra è perentorio: allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema
non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda.
Non sarà possibile inviare via mail, o attraverso altra modalità, integrazioni alla domanda; in caso
di necessità, entro il termine utile per la presentazione della stessa, sarà possibile annullarla e
presentarne una nuova.
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.
Per l’invio telematico della documentazione da allegare, richiesta dalla procedura, dovranno essere
utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, preferibilmente in formato pdf.
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.
2 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;
2 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 all’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. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito
all’estero (da inserire nella pagina “Titoli accademici e di studio”);
3. il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella
pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
4. i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al punto A, 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 avvero dello status di
protezione sussidiario);
5. le eventuali pubblicazioni attinenti al profilo professionale a bando, edite a stampa, 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 files 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.
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 sarà 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.
C – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata con delibera del Direttore Generale in ottemperanza
a quanto disposto dal D.P.R. n. 220/01, e secondo le modalità previste dall’art. 6 del medesimo
decreto, nonché dall’art. 35, 3° comma, lettera e), del D.lgs 165/01 in materia di incompatibilità e
secondo i criteri specificati dagli articoli 6 e 26 del DPCM del 21 Aprile 2021 pubblicato sulla G.U.
n. 147 del 22/06/2021, relativo alla definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali

per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca
presso gli IRCCS e gli IZS di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le
modalità previste dal DPR 220/21 e dell’art. 6 del DPCM sopra richiamato.
D - PROVE D’ESAME
Le prove d’esame che si svolgono secondo le modalità di cui agli artt. 12,13 e 14 del DPCM del
21 aprile 2021 sono le seguenti:
a)
Prova teorico-pratica: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di
un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, inerenti al settore per il quale il
concorso è bandito e alle materie relative agli obiettivi e alle attività della posizione da ricoprire, da
cui si evincano anche le conoscenze applicative;
b)
Prova orale: materie inerenti al settore per il quale il concorso è bandito, nochè agli obiettivi,
attività e compiti connessi alla qualificazione da conferire. La prova orale avrà ad oggetto anche la
verifica della conoscenza delle principali applicazioni informatiche e della lingua inglese.
L’Amministrazione, in caso di presentazione di un numero elevato di domande di partecipazione,
si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una prova preselettiva, da svolgersi prima
dell’ammissione dei candidati.
E - PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME
I punteggi per i titoli e le prove sono complessivamente 100, così ripartiti:
1.
•
•
•
•

30 punti per i titoli, ripartiti tra le seguenti categorie:
Titoli di carriera
punti 3
Titoli accademici e di studio
punti 5
Pubblicazioni e titoli scientifici
punti 14
Curriculum formativo e professionale
punti 8

2.
•
•

70 punti per le prove di esame, così ripartiti:
Prova teorico-pratica
punti 35
Prova orale
punti 35

Per la valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni e dei
titoli scientifici, del curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall’art. 11
del DPCM.
Il superamento della prova teorico-pratica sotto forma di quesiti a forma sintetica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma di compilazione di un
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di
almeno 2/3 delle risposte valide.
L’ammissione della prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del
punteggio minimo come sopra specificato.
L’ammissione della prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numeri di almeno 24,5/35.

La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è effettuata prima dello svolgimento delle
prove di esame. La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 18 giugno 2019,
n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali e per i soli candidati risultati idonei.
La votazione complessiva conseguita ai fini della graduatoria è determinata sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame, costituito
dalla somma dei voti attribuiti nella prova teorico-pratica e orale.
Gli esiti delle prove saranno resi disponibili secondo specifiche indicazioni che saranno fornite ai
candidati interessati.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, si informa che l’Autorità cui adire,
entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti delle singole prove e/o dall’approvazione delle
graduatorie finali di merito, in caso di proposizione di ricorso, è il Tribunale Amministrativo
Regionale.
F - VALUTAZIONE DEI TITOLI
Ai fini della valutazione dei titoli si rinvia agli artt. 11,18,19 e 20 del DPCM del 21.04.2021.
G – AMMISSIONE E CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con provvedimento motivato del Direttore
Generale.
L’esclusione dal concorso verrà notificata agli interessati entro 30 giorni dall’esecutività del
relativo provvedimento.
In caso di numero elevato di candidati, l’Amministrazione si riserva la possibilità di prevedere una
prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
La convocazione e il diario delle prove sarà pubblicato, unitamente al provvedimento di cui sopra,
sul sito istituzionale dell’Istituto, nell’apposita sezione e comunicati ai singoli candidati non meno di
quindici giorni prima della data stabilita per la prova teorico-pratica.
In relazione al numero dei candidati, la Commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale
nello stesso giorno di quello dedicato alla prova teorico-pratica. In tal caso la comunicazione relativa
all’espletamento della prova orale è data al termine della effettuazione della prova teorico-pratica.
Il mancato raggiungimento della soglia della sufficienza nella prova teorico pratica determina la
nullità della prova stessa e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
Nel caso di effettuazione della prova teorico-pratica e della prova orale nella medesima giornata,
la valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione esaminatrice sulla base dei criteri individuati
da parte della Commissione stessa, anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo la
valutazione di entrambe le prove e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato
entrambe le prove medesime, in ogni caso prima di procedere all’abbinamento dei voti con i
nominativi degli stessi.
La prova orale si svolge in aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l’elenco
dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede
degli esami.
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato almeno 20 giorni prima di quello di cui
gli stessi dovranno sostenerla, mediante pubblicazione sul sito internet dell’Istituto.

Ai candidati che sono ammessi alla prova orale è data comunicazione della convocazione alla
stessa, con l’indicazione del voto riportato nella prova teorico-pratica.
H – GRADUATORIE DEGLI IDONEI E NOMINA DEI VINCITORI
La graduatoria di merito è formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della
sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del DPCM 9.05.1994, n. 487.
Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto
anche di quanto disposto dalla legge 12.03.1999, n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che
prevedono riserve di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie
di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La graduatoria finale di merito è approvata con provvedimento del Direttore Generale ed è
immediatamente efficace.
La validità e l’utilizzazione della graduatoria sono determinate in relazione alle norme di legge in
vigore.
I – ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’Istituto, ai fini della stipula del contratto
individuale di lavoro, a presentare nei termini e con le modalità stabilite dal bando di concorso, fatta
salva l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a pena di decadenza:
a)
i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al
concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;
b)
altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza, a parità di
valutazione.
L’Istituto, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipulazione del contratto nel quale
sarà indicata la data di presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Istituto
dichiara decaduto il vincitore e comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione
del contratto.
J – INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'Istituto, in qualità di titolare dei dati personali, nella persona del Direttore Generale informa che
i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione all'avviso
saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, finalizzate alla
predisposizione del relativo elenco di idonei, nonché per i controlli di cui al DPR 445/2000 sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.
I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura sia su supporto
cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal Regolamento
UE n.2016/679.

Nell'evidenziare che il conferimento all'Istituto dei dati personali ed eventualmente sensibili
richiesti, ha natura obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà
l'esclusione dall'avviso.
L'Istituto informa, infine, che in qualità di interessato al trattamento potrà esercitare in qualsiasi
momento i diritti previsti dall'artt. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679, tra i quali: accedere
ai propri dati richiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi in tutto o in parte al loro
utilizzo per motivi legittimi – presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei dati,
nella persona del Direttore della Struttura Complessa Gestione Risorse Umane.
K – ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO. CONDIZIONI GENERALI E ADEMPIMENTI
Con riferimento alla tipologia, alla durata e alla costituzione del rapporto di lavoro si applicano le
disposizioni contenute dai commi 425-430, art. 1 della Legge 205/2017 ed il CCNL firmato in data
11.07.2019 ai quali si rinvia.
L’attività avrà decorrenza dalla data indicata del relativo contratto, nel quale sarà indicata la data
di presa servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
L’accertamento di idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Istituto Oncologico Veneto
prima dell’immissione in servizio.
L’incaricato dovrà svolgere la propria attività presso la sede di afferenza, secondo le disposizioni
ed indicazioni impartite dal Responsabile al quale competono anche le correlate funzioni di vigilanza
e controllo.
È in ogni modo, condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso,
l’intervenuto annullamento della presente procedura di selezione che ne costituisce il presupposto
nonché l’aver ottenuto l’incarico mediante presentazione di documenti/autocertificazioni false o
viziate da invalidità non sanabile.
L – INFORMAZIONI CONCLUSIVE
Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizzazione delle prove d’esame ed alle
misure di sicurezza da adottare per la prevenzione del rischio di contagio da Covid -19, saranno
pubblicate nel sito istituzionale.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o
parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, e/o
per diverse modalità organizzative.
Il presente avviso è pubblicato nel sito dell’Istituto Oncologico Veneto: www.ioveneto.it alla
sezione CONCORSI, BANDI e AVVISI.
Per ogni eventuale informazione si prega di rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse Umane tel.
049.8217411/5768.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Patrizia Benini

