Prot. 34491 DEL 21/7/2015
AVVISO n. 6/2015
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI MEDICO VETERINARIO PRESSO LE
AZIENDE DI BELLA (PZ) E LI FOY (PZ) APPARTENENTI ALL’UNITA’ DI RICERCA PER
LA ZOOTECNIA ESTENSIVA
Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Unità di Ricerca per la
Zootecnia Estensiva, intende avvalersi della collaborazione di un Medico Veterinario presso le
aziende di Bella (PZ) e di Li Foy (PZ) per lo svolgimento delle attività di seguito specificate:
-

Assistenza sanitaria dell’allevamento ovi-caprino (circa 750 capi) presente
presso l’azienda di Bella (PZ) e in parte presso l’azienda Li Foy (PZ) (solo nel
periodo da aprile a novembre)
Tenuta armadietto farmaceutico costituente scorta per l’allevamento
Piano di profilassi obbligatori per legge e compilazione della relativa
modulistica
Reperibilità continua

-

L’incarico da attivare è conferito sotto fattispecie giuridica e lavorativa della prestazione
d’opera professionale mediante stipulazione di apposito contratto la cui efficacia e la cui
esecuzione sono subordinate all’esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei
Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994 n. 20.
1. Requisiti richiesti
Diploma di Laurea

Laurea Specialistica

Laurea Magistrale

(ordinamento previgente al

(DM 509/99)

(DM 270/04)

DM 509/99)
- Medicina veterinaria

- Medicina veterinaria (47/S)

- Medicina veterinaria (LM-42)

o equivalenti

o equivalenti

o equivalenti




Iscrizione all’ordine professionale dei Medici Veterinari;
esperienza maturata nel settore di attività di riferimento. Il tutto da
dimostrare attraverso l’attività svolta ed autocertificata in curriculum vitae o
attraverso il conseguimento di appositi titoli, negli ambiti operativi descritti
per l’incarico.
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2. Durata e luogo di svolgimento
La durata dell’incarico è prevista per un periodo di otto mesi a partire dalla data che verrà
stabilita successivamente alla registrazione del suddetto contratto da parte della Corte dei
Conti ovvero decorsi inutilmente i termini di cui all’art. 3, comma 2, della citata legge del 14
gennaio 1994, n. 20.
La prestazione dovrà essere svolta presso le aziende di Bella (PZ) e di Li Foy (PZ) secondo le
modalità che verranno concordate con il Datore di Lavoro nel rispetto della normativa vigente.
3. Compenso
Il compenso totale previsto per lo svolgimento delle attività inerenti l’incarico in parola è
determinato in complessivi €
12.688,00 lordi (Euro dodicimilaseicentottantotto/00)
comprensivi di oneri, spese e IVA di legge. Il compenso verrà liquidato mensilmente previa
presentazione di regolare fattura e sarà assoggettato ad una ritenuta d’acconto del 20%.
4. Termini della presentazione della domanda
La domanda corredata da curriculum vitae dovrà essere presentata tramite raccomandata con
avviso di ricevimento al seguente indirizzo: CREA – Unità di Ricerca per la Zootecnia Estensiva
– Via Appia – Bella Scalo – 85054 Muro Lucano (PZ) a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di tredici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale
dell’Ente www.entecra.it – Lavoro/Formazione.
La data di ricevimento delle domande è stabilita e comprovata dal timbro e data dell’ufficio
postale accettante. Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero essere
spedite oltre il termine sopraindicato e quelle pervenute, per qualsiasi causa, oltre 7 giorni dal
termine finale per la presentazione delle stesse.
Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura “Selezione incarico di
medico veterinario. Avviso n. 6/2015”.
5. Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
d) di godere dei diritti civili e politici;
e) residenza e recapito eletto agli effetti della selezione (se diverso);
f) di possedere il diploma di laurea in …………conseguito presso…….in data….. con votazione……;
I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero dovranno specificare se lo stesso
sia stato riconosciuto equipollente a quello previsto in base ad accordi internazionali ovvero
con le modalità di cui all’art. 332 del T.U. 31.08.1993, n. 1592, come richiamato dal D.Lgs. n.
115/92. Ove il titolo non sia stato dichiarato equipollente al corrispondente titolo italiano,
dovranno presentare i documenti di studio tradotti dalle competenti autorità.

g) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
h) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
i) di essere in possesso dei requisiti sopra descritti;
l) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n.196 e
successive modifiche ed integrazioni. Il candidato deve sottoscrivere di essere a conoscenza
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge.

6. Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

fotocopia completa di un documento di identità in corso di validità;
certificato di laurea con le votazioni riportate nei singoli esami e in quello di laurea;
titoli ed attestati relativi all’esperienza professionale maturata in Italia o all’estero;
fotocopia non autenticata del certificato di iscrizione all’albo dei medici veterinari;
curriculum scientifico professionale (redatto in carta libera, datato e firmato);
pubblicazioni o elaborati in corso di stampa con certificazione dell’accettazione;
elenco di tutti i documenti, titoli, attestati e pubblicazioni presentati (redatto in carta libera,
datato e firmato).
I documenti, i titoli e gli attestati possono essere prodotti in originale, in copia autenticata
ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva
di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000; l’Unità si riserva la facoltà di
verificarne la veridicità o di richiederne gli originali preliminarmente alla stipula del contratto.
Per quanto concerne documenti, titoli ed attestati non prodotti né in originale né in copia,
dovrà essere compilata la dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 445/2000.
Non sarà consentito, una volta scaduto il termine, sostituire titoli o documenti già presentati.
La firma alla domanda o agli allegati è obbligatoria a pena di nullità della domanda.
7. Procedura di valutazione
Una apposita Commissione, nominata con determina del Direttore incaricato dell’Unità di
Ricerca per la Zootecnia Estensiva, procederà all’affidamento dell’incarico tramite una
valutazione comparativa dei curricula al fine di accertare la professionalità richiesta.
La Commissione, ai fini della valutazione, dispone di 100 punti così ripartiti:
-

Curriculum vitae max 40
Esperienza professionale max 60

Espletata la valutazione dei titoli, la graduatoria di merito con l’indicazione del vincitore sarà
pubblicata mediante l’affissione all’albo dell’Unità di Ricerca per la Zootecnia Estensiva e sul
sito internet www.entecra.it “sezione lavoro/formazione” entro il giorno 31 agosto 2015. Il
giudizio della commissione è insindacabile.

In caso di rinuncia del vincitore, la graduatoria finale, subordinatamente alla effettiva
copertura finanziaria residua e all’interesse del Responsabile scientifico al prosieguo, sarà
utilizzata per il subentro alla collaborazione da parte di altri candidati utilmente collocati in
graduatoria e rimane valida per tutta la durata della collaborazione.
8. Altre norme generali
A discrezione della Commissione valutatrice, si darà luogo all’attivazione del contratto di
collaborazione professionale per cui è la presente selezione anche in presenza di una sola
domanda di partecipazione da cui sia esitato un solo candidato idoneo.
Il responsabile del procedimento è: Dott. Salvatore CLAPS (tel. 0976/72915).
IL DIRETTORE
F.to Dott. Salvatore CLAPS

