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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
PROFESSIONALE  PER  DIRIGENTI VETERINARI DA IMPIEGARE NEL PIANO DI 
ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA ANNO 2013 – 
 
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n.  362  del  27/02/2013 cui il presente avviso è 
allegato e parte integrante, è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di 
incarichi professionali, ai sensi dell’art. 7., commi, 6, 6 bis e 6 ter del DLgs 165/2001 e della circolare n. 5 del 
21.12.2006 del Dipartimento della Funzione Pubblica, da formalizzarsi attraverso la stipula di  contratti di 
collaborazione professionale con professionisti altamente qualificati, della durata di dieci mesi presso il 
Servizio Veterinario Sanità animale della Asl di Carbonia -  
 
Domanda di Partecipazione 
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità: 
-  Cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, il luogo di residenza; 
-  I titoli di studio posseduti ed il possesso degli altri requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente 
avviso; (requisiti di ammissione alla procedura) 
 
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, contenenti tutte le dichiarazioni prescritte, e 
corredate degli allegati che si ritengono utili, nonché un curriculum formativo e professionale,  dovranno 
essere prodotte, a pena di esclusione, entro e non oltre  le ore 24,00 del 7° giorno dalla pubblicazione sul 
sito internet aziendale, (12 marzo 2013) con le seguenti modalità: 
 

1) Spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione a mano. Per l’osservanza 
del termine suddetto farà fede il timbro e la data riportata dell’ufficio postale accettante ovvero la data 
risultante dal Registro del Protocollo Aziendale di questa Amministrazione. 

2)  Inoltre possono essere inviate domande di partecipazione all’indirizzo PEC 
protocollo@pec.aslcarbonia.it entro l’orario predetto.  

3) L’ indirizzo da indicare sulla busta è il seguente: 
 Azienda Sanitaria Locale n. 7, Via Dalmazia 09013 Carbonia (CI) 
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte e quelle pervenute oltre il termine stabilito, 
La firma in calce non necessita di autenticazione ai sensi di legge. 
 
Requisiti generali di ammissione alla procedura 
Possono partecipare al presente Avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, 
da dichiarare nella domanda stessa: 
Requisiti generali: 

1. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea 
2. godimento dei diritti civili e politici  
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale. 

4. la conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali  
 
Requisiti specifici di ammissione alla procedura 

a) Diploma  di Laurea in Medicina Veterinaria 
b) Iscrizione all’albo professionale 

 



 
Ulteriori titoli 
I candidati possono altresì presentare ulteriori titoli di servizio,  culturali e professionali esclusivamente 
attinenti alla materia, che ritenessero utili ai fini della valutazione da effettuare da parte dell’ Azienda che 
attengano in particolare ad attività specifiche svolte nell’ambito di Piani di eradicazione della peste suina 
africana. 
I titoli non attinenti non saranno presi in considerazione. 
 
Modalità di conferimento 
L’Amministrazione,  una volta acquisite le istanze, procederà alla ammissione dei candidati ed alla valutazione 
comparativa dei curriculum presentati, tenendo conto dei titoli professionali e scientifici, delle esperienze 
maturate, adeguatamente documentate, e della loro attinenza alle attività nel settore di riferimento. 
Ai fini della valutazione potranno essere formulati specifici criteri di valutazione, da formalizzare in apposito 
processi verbale.  
Ai fini della valutazione della carriera di ciascun candidato, la commissione avrà a disposizione 10 punti così 
ripartiti: 
a) Titoli di servizio  2 punti 
b) Ulteriore formazione  1 punto 
c) Curriculum   7 punti 
 
La Direzione Generale della Asl, sulla scorta dei giudizi formulati, conferirà l’incarico da assumersi con formale 
stipula di contratto di collaborazione professionale -  
 
Trattamento giuridico ed economico 
Con il professionisti prescelti sarà stipulato un contratto di collaborazione professionale  ai sensi dell’art. 7., 
commi, 6, 6 bis e 6 ter del DLgs 165/2001 e della circolare n. 5 del 21.12.2006 del Dipartimento della 
Funzione Pubblica, di attuazione dell’art. 13 del DL n. 4 del 2006 relativo al nuovo assetto normativo delle 
collaborazioni nelle pubbliche amministrazioni, per un periodo massimo di 12 mesi. 
Il compenso individuale per le prestazioni professionali sarà di € 48.000,00 annuo  onnicomprensivo e  sarà 
corrisposto a cadenza mensile, previa presentazione di fattura da parte da parte dei professionisti all’Ufficio 
Bilancio, precedentemente e debitamente vistato dal Responsabile del Servizio di appartenenza. 
 
Trattamento dati personali 
I dati dei quali l’Azienda ASL 7 di Carbonia entrerà  in possesso a seguito della presente procedura, nel 
rispetto del D.Lgs n. 196/2003, verranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente 
procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione degli assegni. 
 
Informazioni sull’avviso 
Il presente avviso sarà reso pubblico mediante la pubblicazione in apposito spazio sulla homepage del sito  
Aziendale. Per eventuali informazioni gli interessati potranno accedere al sito internet della Asl 7, ovvero 
rivolgersi al Servizio Affari Generali, via Dalmazia 83 Carbonia, tel. 0781 6683531. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                 Dr. Maurizio Calamida 


