OPERE PIE RIUNITE DI PERUGIA
AVVISO
PROCEDURA COMPARATIVA
IL PRESIDENTE
VISTA la deliberazione del 13/2/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si dispone il
conferimento di un incarico per il servizio veterinario presso il centro zootecnico
gestito dall’Ente;
PRESO ATTO che trattasi di prestazione di natura altamente qualificata;
PRESO ATTO altresì che è stata accertata l’impossibilità di utilizzare le risorse umane
disponibili all’interno delle Opere Pie Riunite di Perugia;
RENDE NOTO
Art. 1 – oggetto procedura comparativa
E’ indetta una selezione comparativa, per titoli, per l’affidamento di un incarico della durata
di dodici mesi con decorrenza dal 5 marzo 2012.
L’incarico ha per oggetto “Servizio veterinario presso il centro zootecnico di Pontenuovo di
Torgiano”, gestito dalle Opere Pie Riunite di Perugia.
L’incarico riguarda tutte le prestazioni veterinarie, ordinarie e straordinarie, compresi parti,
dislocazioni ed ernie.
Art. 2 – requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione pubblica coloro che, alla data
di scadenza del termine, di seguito indicato, di presentazione delle domande di
partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) Diploma di laurea in medicina veterinaria;
2) Abilitazione all’esercizio della professione di medico veterinario e iscrizione all’
Albo Professionale dei Medici Veterinari;
3) Esperienza lavorativa svolta presso centri zootecnici dove si allevano bovine da latte,
per almeno cinque anni;
4) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti
alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea,
quest’ultima congiuntamente al godimento dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza e alla adeguata conoscenza della lingua
italiana;
5) Godimento dei diritti civili i politici.
Il candidato che non dichiari nelle forme indicate nel successivo articolo, il possesso dei
requisiti e dei titoli richiesti per la partecipazione alla selezione si intende automaticamente
escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte di questo Ente.
Non possono accedere alla selezione coloro i quali siano esclusi dall’elettorato politico
attivo e coloro i quali siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano cessati con

provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di
condanna penale, o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o
abbiano subito una condanna penale che, in base alla normativa vigente, preclude
l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
Art. 3 – domande di partecipazione
Gli interessati devono redigere le domande secondo gli allegati Mod. A e A1 (in caso di
richiesta di equipollenza), che fanno parte integrante del presente bando, pubblicato nel sito
web dell’Ente (al seguente indirizzo www.operepieriunite.it alla voce avvisi e bandi) con
tutti gli elementi in essi richiesti.
Le domande di ammissione, corredate della documentazione richiesta, dovranno pervenire
tramite il servizio postale o servizio sostitutivo oppure presentate direttamente all’ufficio
segreteria dell’Ente Opere Pie Riunite di Perugia in Via Campo di Marte n. 9 a Perugia
entro il 2/3/2012 alle ore 12,00.
Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre tale termine, anche se
spedite a mezzo posta entro il termine sopra indicato. Pertanto farà fede solo il timbro di
arrivo del protocollo dell’Ente.
Non saranno accettate domande presentate tramite fax o copie fotostatiche.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 a pena esclusione:
1. le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il
recapito eletto agli effetti del concorso (specificando codice di avviamento postale e, se
possibile, il numero telefonico e l’indirizzo e-mail);
2. possesso della cittadinanza italiana ovvero della qualifica di italiano non appartenente
alla Repubblica, ovvero possesso della cittadinanza di uno degli stati membri
dell’Unione Europea; in quest’ultima ipotesi, godimento dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza ed adeguata conoscenza della lingua
italiana;
3. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione
o dell’avvenuta cancellazione dalle liste medesime;
4. di essere in possesso del diploma di laurea italiana o del titolo di studio conseguito
all’estero. Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero deve essere dichiarata la
sussistenza dell’equiparazione secondo le modalità di cui all’art. 38 del D.L.vo n.
165/2001;
5. la insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di sottoscrivere contratti
con la pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione.
6. di aver preso visione del centro zootecnico di Pontenuovo di Torgiano, oggetto
dell’incarico.
A pena esclusione, la domanda di partecipazione e i modelli B devono essere sottoscritti
dall’interessato e presentati unitamente a copia fotostatica non autentica di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore, fermo restando quanto disposto dagli art. 38,
3° comma, e 45, 3° comma, del DPR 445/2000.

La sottoscrizione non necessita di autenticazione, ai sensi dell’art. 39, 1° comma, del DPR
445/2000.
L’Ente non si assume nessuna responsabilità per eventuali disguidi nelle comunicazione
dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili all’Amministrazione medesima.
A pena esclusione, unitamente alla domanda i candidati debbono allegare:
a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
b) un curriculum vitae dettagliato;
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Sull’involucro del plico dovranno risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo
del concorrente.
Art. 4 – commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente
Opere Pie Riunite di Perugia.
Art. 5 – valutazione comparativa
La valutazione comparativa è per titoli.
La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base dell’esame dei
titoli presentati, per un punteggio complessivo di 50 punti.
I titoli ammessi a valutazione sono:
a) voto di laurea - massimo 12 punti di cui:
- 1,0 punti per ogni punto da 100/110 a 109/110;
- 3,0 punti per 110/110 o 110/110 e lode.
b) altri titoli purché attinenti all’attività oggetto dell’incarico, quali borse di studio,
attestati di qualificazione e/o partecipazione rilasciati a seguito di corsi di
formazione, specializzazioni, purché attinenti l’incarico – massimo 12 punti, di cui:
- 1 punto per ogni titolo;
c) esperienze professionali e di funzioni analoghe a quelle richieste per l’incarico,
massimo 25 punti di cui:
- 2,5 punti per ogni anno di esperienza (superiore a cinque anni) nel servizio
veterinario prestato presso aziende zootecniche da latte.
Art. 6 – graduatoria di merito
Al termine dei lavori la Commissione formulerà per ciascun candidato un giudizio
complessivo e compilerà una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi
ottenuti, designano il candidato che, in base a tale graduatoria, sia risultato vincitore. A
parità di merito verrà considerato quale titolo di preferenza la minore età.
La graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva è approvata con atto del
Presidente delle Opere Pie Riunite di Perugia. Di essa è data pubblicità mediante
pubblicazione sul sito web dell’Ente.
Al candidato vincitore sarà data comunicazione scritta dell’affidamento dell’incarico.
Art. 7 – contratto

Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di prestazione
professionale, in conformità alle norme vigenti, previa presentazione della dichiarazione
inerente la propria situazione fiscale e previdenziale, allegata al presente avviso.
Nel caso non dovesse essere presentata la dichiarazione o che la stessa sia incompleta, il
vincitore sarà dichiarato decaduto.
Il compenso lordo della prestazione per l’intero periodo è di € 12.000,00 + enpav + Iva.
Art. 8 – informativa
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 30/6/2003 n. 196 i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l’Ente, per le finalità di gestione della selezione. Il conferimento di
tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal concorso.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D. L.vo n. 196/2003, in
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonchè di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste
all’Ente.
Per le domande che dovessero essere già trasmesse, verrà chiesta la regolarizzazione al
presente bando, sostitutivo del precedente già pubblicato in data 16/2/2012.
Perugia 21/2/2012

IL PRESIDENTE
Prof. Angelo Frascarelli

MODELLO A

(DOMANDA)
Al Presidente delle Opere Pie Riunite di Perugia
Via Campo di Marte n. 9 – 06124 Perugia

………
sottoscritt………………………..
………………………….
nat…. a
……………………………………….. (prov. …….) il ………………………. residente a
…………………………………………………………………………………………………
. CAP …………. C. F. ……………………………… TEL. …………………………………
e-mail ……………@ ……………………………
CHIEDE:
di essere ammesso alla selezione pubblica per l’affidamento di un incarico di consulenza
veterinaria della durata di dodici mesi, di cui all’avviso di procedura comparativa del
21/2/2012 e avente ad oggetto “Servizio veterinario presso il centro zootecnico di
Pontenuovo di Torgiano, gestito dalle Opere Pie Riunite di Perugia”.
Dichiara
1) di eleggere il proprio recapito ai fini del concorso a ……………………………..
(prov. ……) in Via ……………………………………… CAP ………….. Tel
…………………………..;
2) di aver preso visione del centro zootecnico di Pontenuovo di Torgiano, oggetto
dell’incarico;
3) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della
propria residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’Ente non assume responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente, mediate raccomandata con avviso di
ricevimento, le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire
successivamente alla data di presentazione della presente domanda.
Il sottoscritto si riserva di certificare le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione
sotto la propria responsabilità con apposita documentazione, a norma di legge, in qualsiasi
fase o richiesta durante l’espletamento del concorso.
Il sottoscritto dichiara di essere disponibile ad iniziare lo svolgimento dell’incarico dal
5/3/2012.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.
26 della legge 4/1/1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 11 del D.P.R. 20/10/1998 n. 403
relativo alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
qualora l’Ente, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta
dichiarazione.
Il sottoscritto ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 (tutela della persona e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali) accorda il consenso affinché i propri dati possano
essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli
adempimenti di obblighi di legge.
Data ……………………….

…………………………….
Firma
(obbligatoria pena la nullità della domanda)

Allega infine alla domanda:
c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
d) un curriculum vitae dettagliato;
e) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – modello B

MODELLO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445)

Il sottoscritto …………………….. ………………………….
(per le donne indicare il cognome da nubile)
nat…. a ……………………………………….. (prov. …….) il ……………………….
residente in ………………………………………………………………………(prov. …)
Via . ………………………………… n. ……………………………………….

-

-

-

-

-

DICHIARA
di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero della qualifica di italiano non
appartenente alla Repubblica, ovvero possesso della cittadinanza di uno degli stati
membri dell’Unione Europea; in quest’ultima ipotesi, godimento dei diritti civili e
politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed adeguata conoscenza
della lingua italiana;)
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di……. (ovvero i motivi della
mancata iscrizione o dell’avvenuta cancellazione dalle liste medesime);
la insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di sottoscrivere
contratti con la pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della
selezione.
di aver preso visione del centro zootecnico di Pontenuovo di Torgiano, oggetto
dell’incarico.
di essere in possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria conseguito in data
…………………. presso l’Università di …………………………………………….,
con la votazione finale ……………………..
di aver svolto attività professionale analoga a quella richiesta per questo incarico per
una durata di ………………………………;
di essere in possesso del certificato di abilitazione all’esercizio della professione di medico
veterinario e di essere iscritto all’ Albo Professionale dei Medici Veterinari;

[ ] di non aver riportato condanne penali;
di
aver
riportato
le
seguenti
condanne
penali:
……………………………………………………………………………………….;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
- di essere in possesso dei seguenti altri titoli attinenti all’attività oggetto dell’incarico
(borse di studio, attestati di qualificazione e/o partecipazione rilasciati a seguito di corsi
di formazione, specializzazioni):
- ………….;
- ………….;
- ………….;
- ………….;

-

di essere in possesso delle seguenti esperienze professionali e di funzioni analoghe a
quelle richieste per l’incarico:
- ………….;
- ………….;
- ………….;
- ………….;
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.
76 del DPR 28/12/2000 n. 445.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del DRP 28/12/2000 n. 445
relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
qualora l’Ente, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta
dichiarazione.
Il sottoscritto ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 (tutela della persona e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali) accorda il consenso affinché i propri dati possano
essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli
adempimenti di obblighi di legge.
Il sottoscritti allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.
----------------------------------(luogo e data )

Firma -----------------------------------------(il dichiarante)

