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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA “A. MIRRI” 

 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA D’URGENZA PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (CO.CO.CO.) 

A BIOLOGI O BIOTECNOLOGI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA VIRUS 
COVID-19 AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, LETT. A). DEL D.L. N. 14/2020 

 

Si comunica che, in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 298 del 

07/05/2020, è indetto un avviso per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi 

di collaborazione coordinata continuativa a biologi o biotecnologi. 

La candidatura per l’inserimento in graduatoria dovrà essere inoltrata esclusivamente a mezzo PEC, 

alla casella protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it entro il termine di cinque giorni decorrenti 

dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale 

www.izssicilia.it ; fa fede la data di ricezione certificata dal gestore della stessa posta elettronica 

certificata. La validità dell’invio tramite posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo da parte 

del candidato di una casella di posta elettronica certificata allo stesso intestata; non sarà pertanto 

ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, né la 

domanda inviata da PEC non intestata al candidato. Nella stringa dell’oggetto della PEC dovrà essere 

riportata la seguente dicitura “Avviso Biologi/Biotecnologi per emergenza COVID-19”. Al messaggio 

di posta elettronica certificata gli interessati dovranno allegare, in formato .pdf: 

 domanda di partecipazione, redatta secondo il facsimile allegato, datata e firmata; 

 curriculum formativo-professionale; 

 documento di riconoscimento legalmente valido. 

Il curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dovrà essere redatto sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà / di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. A 

tal fine, prima della sottoscrizione, dovrà essere riportata la seguente frase: “Il sottoscritto, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 del predetto D.P.R., dichiara 

che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a verità”.  

 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) assenza di condanne penali. 
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REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

a) Diploma di laurea in Scienze Biologiche ovvero Laurea specialistica o Laurea magistrale in 

una qualunque delle classi di possibile equiparazione ai sensi del D.M. 9 luglio 2009 nonché 

ogni altro titolo di studio equipollente a dette lauree in base alla normativa vigente; 

b) Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo; 

c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Biologi, Sez. A. 

 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione. 

In caso di mancata dichiarazione dei suddetti requisiti il candidato non potrà essere ammesso alla 

procedura selettiva. 

 

PROCEDURA 

Le domande di partecipazione alla presente selezione, con i relativi curricula, saranno oggetto di 

valutazione da parte della Commissione a tal uopo nominata. 

Ad avvenuta pubblicazione del presente avviso, la Commissione dovrà riunirsi per stabilire, 

preventivamente, i criteri e i punteggi sulla base dei quali procedere alla valutazione dei curricula dei 

candidati. 

Nella determinazione dei punteggi verrà data una maggiore valutazione al possesso dei seguenti titoli 

che, qualora posseduti dal candidato, dovranno essere analiticamente ed esaustivamente descritti 

nel curriculum formativo-professionale: 

 Diploma di specializzazione 

 Dottorato di ricerca 

 Comprovata esperienza di laboratorio su: 

o Estrazione e preparazione campioni 

o Isolamento virale su colture cellulari 

o Controllo di qualità delle linee cellulari 

o Tecniche di identificazione virale 

o Tecniche sierologiche e messa a punto di metodi immunoenzimatici 

o Titolazione virale 

o Polymerase chain reaction, Real time polymerase chain reaction e messa a punto di 

metodi in Real Time 

o PCR RFLP 
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o Sequenziamento, analisi dati, elaborazione statistica mediante software dedicati (Gene 

Alex, BLAST, CLUSTAL) 

 Conoscenza della normativa sulla gestione dei Sistemi Qualità e della Norma UNI EN ISO 

17025 

 Conoscenza Sistema Qualità ISO 9001 

 Conoscenza della lingua inglese e/o francese e/o spagnola 

 Attività di collaborazione con laboratori di ricerca sia nazionali che internazionali 

 Pubblicazioni su riviste scientifiche inerenti alle malattie infettive preferibilmente di origine 

virale 

 Partecipazione a congressi nazionali e internazionali in qualità di autore di contributi 

scientifici. 

Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, l’Area Gestione Risorse Umane 

provvederà a trasmettere le istanze pervenute alla Commissione che valuterà i curricula dei candidati 

sulla base dei criteri e dei punteggi dalla stessa precedentemente determinati e redigerà la relativa 

graduatoria. 

La predetta graduatoria, approvata con provvedimento del Commissario Straordinario, sarà 

pubblicata sul sito dell’Istituto e avrà validità per tutta la durata della situazione di emergenza 

sanitaria connessa al virus COVID-19. 

L’Istituto si riserva, attingendo alla graduatoria e secondo l’ordine della stessa, di conferire incarichi 

di collaborazione coordinata e continuativa a un numero di soggetti che potrà variare a seconda delle 

esigenze connesse all’attuale emergenza epidemiologica. 

In considerazione dell’urgenza di provvedere al conferimento dell’incarico, l’Istituto procederà a 

scorrere l’ordine della graduatoria anche nel caso di temporanea impossibilità, da parte del soggetto 

utilmente collocato nella stessa, all’immediato inizio della prestazione lavorativa. 

Potranno accedere all’incarico solamente i soggetti che saranno giudicati idonei in sede di visita 

preventiva ex art. 41 D. Lgs. 81/08, volta all’accertamento dell’incondizionata idoneità fisica 

specifica alla mansione. 

La sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa in nessun caso configura 

un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sicilia. 

Il contenuto della prestazione riguarderà le seguenti attività: 

 Preparazione campioni 

 Estrazione genomica 

 PCR Real Time e automazione 
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 Sequenziamento e filogenesi 

 Sviluppo di protocolli di biologia molecolare applicata alla diagnostica 

 Allestimento e mantenimento di colture cellulari 

 Isolamento ceppi virali su colture cellulari 

 Esecuzione, lettura ed interpretazione esami sierologici 

 Esecuzione, lettura ed interpretazione esami virologici 

 Esecuzione, lettura ed interpretazione test di biologia molecolare. 

A fronte dell’erogazione delle prestazioni è previsto un compenso complessivo lordo, rapportato al 

valore della prestazione da compiere e non secondo il tempo, pari a € 13.665,00 (Euro 

tredicimilaseicentosessantacinque). La liquidazione del compenso avverrà in rate bimestrali, a seguito 

della presentazione di una relazione sottoscritta dal Dirigente responsabile della struttura di 

assegnazione attestante l’avvenuto svolgimento della prestazione da parte del collaboratore.  

Il predetto collaboratore, ove obbligato dalle disposizioni fiscali vigenti, dovrà emettere regolare 

fattura. 

La durata dell’incarico è di sei mesi eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di 

emergenza sino al 2020. 

Nel contratto di co.co.co. sarà indicata la data di presa di servizio. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento della 

presente procedura selettiva verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 e s.m.i. nonché 

del Regolamento Europeo n. 679/2016. La presentazione della domanda da parte del candidato 

implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del 

personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse 

per lo svolgimento della procedura selettiva. 

Ai sensi dell’art. 15, co. 1, del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i., l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sicilia è tenuto a pubblicare sul sito internet aziendale il curriculum vitae del professionista 

affidatario del presente incarico di collaborazione coordinata e continuativa. 

Titolare del trattamento è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia. 

 

NORME FINALI 

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane di questo Istituto ai 

seguenti recapiti:  
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 dott. Nicolò Buttafuoco - Direttore Area Gestione Risorse Umane– email 

nicolo.buttafuoco@gmail.com - cell- 3357895722; 

 dott.ssa Vincenza Lago - Collaboratore Amministrativo Professionale – email 

cinzialago@gmail.com . 

Responsabile del procedimento: dott. Nicolò Buttafuoco – Direttore dell’Area Gestione delle Risorse 

Umane. 

Palermo, 10/05/2020    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                               (F.to Salvatore Seminara) 
 


