ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE
“Lazzaro Spallanzani”
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER SOLI TITOLI A POSTI DI OPERATORE SOCIO
SANITARIO - OSS PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE
In esecuzione della deliberazione n. 927 del 07/11/2020 è indetta, ai sensi dell'art.2 bis del Decreto legge
17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n.27, avente ad oggetto
"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", una manifestazione d'interesse per soli
titoli, con disponibilità immediata, per il profilo di operatore socio sanitario OSS per le esigenze connesse
all'emergenza COVID- 19 per le esigenze delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.
Tale selezione è finalizzata alla predisposizione di una graduatoria da cui attingere per la costituzione di un
rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo pieno e determinato, della durata di 12 mesi, non
rinnovabile, così come previsto dall'art.2 bis comma 2 lett. a del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n.27, senza che ciò possa determinare un obbligo
di assunzione da parte di una qualsiasi Azienda o Ente del SSR e contemporaneamente un diritto o altra
condizione giuridica in capo al soggetto in merito all'assunzione.
La graduatoria potrà essere utilizzata da tutte le Aziende ed Enti del Servizio sanitario della Regione Lazio,
così come previsto dalle disposizioni regionali in materia, con atto di assenso regionale e sempre nel rispetto
degli equilibri economico finanziari del SSR.
Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in tutto il territorio e al fine di dare piena
attuazione ed efficacia alle misure di contenimento dell'emergenza, che consistono anche nel garantire a
tutte le Aziende del SSR il necessario fabbisogno di personale e in considerazione della natura di lex
specialis del richiamato art. 2 bis, non saranno ammessi tutti i soggetti che abbiano in corso contratti di
lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato o determinato di natura COVID con Aziende del
Servizio Sanitario Regionale.
Possono, invece, presentare la propria candidatura i soggetti che abbiano in corso contratti di lavoro
autonomo (libero-professionale, collaborazioni coordinate e continuative, ecc).
E' garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come stabilito dal e
dagli artt. 33 e 57 del D.Lgs 165/2001.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti quelli previsti dagli artt. 1 e 24 del D.P.R. n. 483
del 10.12.1997 e cioè:
1) possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle vigenti leggi, o cittadinanza
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di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Ai sensi della L. n. 97/2013 sono ammessi a partecipare anche i
familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi
Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (in tal caso dichiarare il
possesso dei requisiti di regolarità per il soggiorno in Italia). I cittadini di uno Stato straniero devono avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) idoneità fisica all’impiego e alle mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sarà effettuato a cura
dell’Azienda od Ente del SSR prima dell’immissione in servizio;
3) non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati o destituiti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o interdetti da pubblici uffici
in base a sentenza passata in giudicato;
4) Attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario, conseguito ai sensi dell’art. 12 del Provvedimento
22.02.2001 “Accordo tra Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano o titolo equipollente di cui alla deliberazione GRT n. 1052 del 24/9/2001;
5) per coloro che già prestano servizio dovranno essere indicati:

Azienda o Ente del Servizio Sanitario presso cui si presta servizio;

data di inizio servizio

tipologia rapporto di lavoro

profilo professionale
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, pena di esclusione, alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, entro e non oltre il quinto giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando sul sito dell’INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS - sezione bandi di
concorso- e qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di
pubblicazione sul sito dell’INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS - sezione bandi di concorso- del presente
bando e verrà disattivata tassativamente alle ore 23.59 del quinto giorno dalla pubblicazione medesima.
L’invio telematico della domanda dovrà, pertanto, pervenire entro le ore 23.59 della predetta data e dopo
tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa. Il termine di cui sopra è perentorio
e, pertanto, saranno esclusi dall’ avviso i concorrenti le cui domande non siano state inviate entro tale
termine e secondo le modalità indicate. Di conseguenza, successivamente alla scadenza del termine di
presentazione delle domande, non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della
domanda stessa e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. La compilazione della domanda
potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer
collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome,
Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitata java script e cookie. La compatibilità con i
dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Le modalità di registrazione e compilazione online
della domanda di partecipazione all’avviso sono indicate nell’Allegato A che è da considerarsi a tutti gli
effetti, parte integrante del presente bando.
L’assenza della firma apposta in originale sulla domanda, dell’indicazione della data nella domanda, la
mancata presentazione del documento di identità in corso di validità, ovvero il mancato rispetto del termine
di scadenza per l’inoltro delle istanze di partecipazione determina l’esclusione dalla procedura concorsuale. Il
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mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato
dall’avviso di cui trattasi. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali interruzioni di collegamento non
imputabili all’Amministrazione stessa. La presentazione della domanda di partecipazione comporta
l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in
esso richiamate. Il candidato, nella domanda, deve esprimere il proprio assenso all’utilizzo dei dati personali
forniti per le finalità inerenti alla gestione dell’avviso pubblico, dichiarando di essere informato che, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 13 Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e s.m.i.), i dati personali acquisiti saranno raccolti dall’ufficio competente per lo svolgimento
della procedura e saranno trattati presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo ai sensi dell’art. 112 del citato Codice.
L’Istituto non assume a proprio carico alcuna responsabilità qualora le domande andassero disperse,
smarrite o non venissero recapitate per disguidi o qualsivoglia altro evento dovuto a negligenza di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Si segnala che non verranno prese in considerazione le domande indirizzate tramite casella di posta
elettronica all’INMI “Lazzaro Spallanzani” IRCCS, anche se certificata. Non verranno, inoltre, prese in
considerazione le domande inviate ad ogni altra casella di posta elettronica semplice/ordinaria di questa
Istituto oppure inviate in formato cartaceo al Protocollo Generale dell’Istituto.

DICHIARAZIONI CHE
PARTECIPAZIONE

DEVONO

ESSERE

CONTENUTE

NELL’ISTANZA

DI

Nella propria istanza di partecipazione all’ avviso il Candidato, dovrà indicare, sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000:
cognome e nome (in stampatello);
data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale e recapito telefonico;
possesso della cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea o possesso dei requisiti previsti dall’art.7 della legge n.97/2013, testualmente trascritti in
premessa;
4. Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
5. dichiarazione che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di
condanna, sentenza di applicazione della pena ex artt.444 ss. c.p.p. (c.d. patteggiamento), anche
nei casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, il beneficio della non
menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché nei casi
di intervenuta estinzione dei reati, e di non essere destinatario di provvedimenti di applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale, ai sensi della vigente normativa;
ovvero
1.
2.
3.
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dichiarazione di aver subito condanne penali (indicare ogni condanna, compresi i casi di
patteggiamento, estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni
altro beneficio come sopra riportato) e/o di aver subito provvedimenti;
6.

dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ovvero di
essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali:
………………………………………………………………….…………………………;

posizione nei riguardi degli obblighi militari;
servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, qualifica ricoperta ed eventuali cause di
cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
9.
possesso dei requisiti specifici previsti dal bando, elencati singolarmente;
7.
8.

Si precisa e si avverte che la specifica dichiarazione dei predetti requisiti (ivi compresi i
titoli di studio indicati quali requisito di ammissione) è prevista, a carico di ciascun
istante, a pena di esclusione dal presente avviso;
eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza o preferenza a parità di punteggio nella
graduatoria di merito (DPR 487/1994 art. 5 e s.m.i.) che dovranno essere espressamente
dichiarati;
11. eventuali titoli di studio posseduti, oltre a quelli richiesti dal bando;
12. recapito (in stampatello) con il relativo numero di codice postale, presso il quale, ad ogni
effetto, dovrà essere inviata all’Interessato ogni dovuta comunicazione. I Candidati hanno
l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo a questa Istituto. In caso di
mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza indicata dal Candidato.
L’Istituto non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità dei Candidati presso gli
indirizzi comunicati;
13. consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del Regolamento UE
2016/679 per gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale;
14. l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.
Qualora il candidato abbia conseguito il titolo di studio all’estero deve aver ottenuto, entro la data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso, la
necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità (produrre copia del
Decreto Ministeriale di riconoscimento).
10.

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI

Ai sensi dell’art.74 del D.P.R. n.445/2000, così come modificato dall’art.15, comma 1 lettera f)
della legge n.183/2011, costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta e l’accettazione di
certificati o di atti di notorietà rilasciati da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, i predetti
documenti, ove allegati alla domanda, verranno stralciati ed i titoli così attestati non potranno
essere tenuti in considerazione ai fini dell’ammissione e/o della valutazione del curriculum del
Candidato.
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Ne consegue che le certificazioni prodotte dalla Pubblica Amministrazione, sia ai fini
dell’ammissione sia per la valutazione dei titoli, dovranno essere sostituite ESCLUSIVAMENTE
da dichiarazioni sostitutive di certificazione o da dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, redatte ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000.
Saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli, di carriera e accademici, nonché le
esperienze curriculari, che il Candidato autocertificherà in modo puntuale e preciso, con
indicazione di tutti gli elementi necessari per consentire a questo Istituto la valutazione dei
titoli e l’avvio dei rituali controlli di veridicità. Non saranno oggetto di valutazione i titoli e le
esperienze curriculari descritte dal Candidato in modo approssimativo ed impreciso.
Le pubblicazioni verranno valutate solo se allegate tramite upload dal Candidato in copia
attraverso edizione a mezzo stampa.
E’ onere del Candidato autocertificare se una Struttura Sanitaria privata, in cui il Candidato
abbia prestato servizio, sia accreditata o non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
In carenza di dichiarazione l’esperienza professionale verrà valutata quale servizio prestato in
Struttura Sanitaria privata non accreditata.
Sarà cura del candidato produrre eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità
e sua percentuale;
Ai sensi della legge n.370/1988, l’istanza di partecipazione all’avviso ed i relativi documenti non sono
soggetti ad imposta di bollo.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA





Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura selettiva:
mancata presentazione dell’istanza di partecipazione
mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione
mancata dichiarazione di possesso dei requisiti, generali e specifici, richiesti dal presente bando
inoltro dell’istanza di partecipazione con modalità diversa da quella telematica.
L’ammissione ad una fase successiva della procedura si intende disposta sempre con riserva di
accertamento dei requisiti di partecipazione e di verifica della domanda di assunzione e non sana il
difetto dei requisiti o i vizi della domanda.

L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nella domanda online ed
alla documentazione a questa allegata, non risultino in possesso dei requisiti prescritti nonché di quelli
le cui domande risultino irregolari, è disposta con Deliberazione del Direttore Generale dell’Ente.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, mediante
posta elettronica certificata e/o raccomandata con ricevuta di ritorno.
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VALUTAZIONE TITOLI – GRADUATORIA
Un’apposita Commissione – composta da un presidente, da due membri e coadiuvata, con funzioni di
segretario verbalizzante, da una figura amministrativa – formulerà la graduatoria sulla base della
valutazione dei titoli, in conformità di quanto previsto dal D.P.R. n. 220/2001, e tenuto conto del
diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto dalle vigenti disposizioni normative.
Nel caso in cui i candidati ammessi alla procedura in oggetto siano in numero superiore a 1.000, in
attuazione di quanto previsto all’art. 6 del D.P.R. n. 220 del 27/03/2001 potranno essere nominate una
o più sottocommissioni, nella stessa composizione della commissione, per l’espletamento delle ulteriori
fasi, escluse la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e la formulazione della graduatoria
finale.
La Commissione formulerà la graduatoria tenuto conto dei seguenti punteggi:
– punti 30 per i titoli
1.
2.
3.
4.

a) titoli di carriera fino ad un massimo di punti 8
b) titoli accademici e di studio fino ad un massimo di punti 5
c) pubblicazioni e titoli scientifici fino ad un massimo di punti 2
d) curriculum formativo e professionale punti 15
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice, sarà approvata con
provvedimento del Direttore Generale dell’INMI “L.Spallanzani” e sarà pubblicata sul sito aziendale.
L’Istituto si riserva di attingere dalla graduatoria nella misura e nei tempi ritenuti a suo insindacabile
giudizio coerenti con le proprie esigenze subordinatamente al rispetto dei criteri e limiti previsti per le
assunzioni dalla vigente normativa nazionale e regionale.
I candidati, attingibili dalla graduatoria per l’assunzione decisa dall’Istituto, saranno invitati previa
formale comunicazione, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a riscontrare per iscritto
circa la loro disponibilità ad accettare l’incarico entro e non oltre 2 giorni dalla ricezione della
comunicazione stessa.
L’Amministrazione provvederà ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o di documentazione, acquisendone direttamente i dati qualora in possesso di altre
Amministrazioni e l’accertata carenza di uno dei requisiti prescritti per l’assunzione determinerà la
risoluzione immediata del rapporto di lavoro.
RISERVE, PRECEDENZE E PREFERENZE.
In materia di riserva dei posti, di precedenza e preferenza, saranno applicate le vigenti disposizioni di
legge in materia e segnatamente: D.P.R. n. 487/1994; legge 127/1997; legge 191/1998; D. Lgs
196/1995; legge 226/2004;.D. Lgs 236/2003; D. Lgs. 215/2001; legge 125/2013.
GRADUATORIA.
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La graduatoria finale di merito sarà formata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i
titoli e con l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di preferenze.
Coloro che intendono avvalersi della riserva ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza
dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione alla pubblica selezione,
presentando idonea documentazione, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
La graduatoria di merito sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale dell'Istituto e sarà
pubblicata nel sito dell’Istituto www.inmi.it nella sezione "concorsi" I vincitori saranno invitati ad
assumere servizio senza alcun termine dilatorio. In caso di rifiuto o di assenza all’atto dell’immissione in
servizio il soggetto sarà cancellato dalla graduatoria, atteso che la stessa è stata adottata con il fine
specifico e unico di garantire il necessario supporto assistenziale inerente l’emergenza epidemiologica da
COVID 19.
ASSUNZIONI
L’INMI L. Spallanzani procede all’assunzione a tempo determinato del candidato vincitore della
pubblica selezione subordinatamente al rispetto dei criteri e limiti previsti per le assunzioni dalla vigente
normativa nazionale e regionale.
L’INMI L. Spallanzani prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale invita il
destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l’accesso al rapporto
di lavoro, indicata nel bando di pubblica selezione, assegnando un termine non superiore a 3 giorni.
Scaduto inutilmente il suddetto termine per la presentazione dei documenti, l’INMI L. Spallanzani
comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. Nello stesso termine il destinatario, sotto la
propria responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del
30.03.2001 e dal D.Lgs. 39/2013.
L’assunzione a tempo determinato decorre, agli effetti economici, dalla data dell’effettivo inizio del
servizio.
Costituisce in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo del preavviso, l’intervenuto
annullamento o revoca della procedura selettiva e/o la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le
norme, ed in particolare di quelle previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro, che disciplinano e
disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell’INMI L. Spallanzani.
UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’utilizzo della graduatoria avviene nel rispetto dell’ordine di posizione.
La rinuncia all’assunzione determina la decadenza definitiva del vincitore o dell’idoneo dalla posizione
in graduatoria.
DISPOSIZIONI VARIE
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni ed è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
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Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle
disposizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di
lavoro.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è implicita l’accettazione senza riserve di tutte le
norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
del Servizio Sanitario Nazionale.
L’Istituto si riserva la facoltà di revocare, annullare, modificare, prorogare o sospendere il presente
avviso senza che ciò comporti diritti o pretese di sorta a favore dei candidati.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel
presente avviso.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni
in materia.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti selettivi verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Gli stessi potranno essere messi
a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura,
ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art, 7 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., cioè di conoscere i dati che lo
riguardano, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in
caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel
rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura di che trattasi.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla UOC Risorse Umane Tel.0655170210
indirizzo e - mail: risorseumane@inmi.it, sito internet: www.inmi.it - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00.
Il bando è pubblicato nel sito Internet: www.inmi.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso –
dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “L. Spallanzani”- Roma.
Il Direttore generale
f.to Dott.ssa Marta Branca
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Allegato A)

PROCEDURA Dl REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA
DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito: https://inmi.iscrizioneconcorsi.it
Accedere alla "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti e "Conferma".
Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (non PEC) perché a seguito
di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio
non è immediato quindi registrarsi per tempo).
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password
provvisoria con una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi
successivi al primo.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Completata la FASE 1 cliccare sulla voce di menù “Selezioni” per accedere alla schermata dei
concorsi disponibili; cliccare sull'icona "Iscriviti" del concorso al quale si intende partecipare; si
accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso
dei requisiti generali e specifici di ammissione.
Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue
parti; per iniziare cliccare sul tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento dei dati di ciascuna
sezione cliccare il tasto in basso "Salva"; per allegare la scansione del documento di identità in
corso di validità, cliccare il bottone "aggiungi documento" (dimensione massima 1 mb)
L'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel
pannello di sinistra, le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle
non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse possono
essere

compilate

in

più

momenti,

si

può

accedere

a

quanto

caricato

e

aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione
cliccando su "Conferma ed invio". A questo punto la domanda potrà essere integrata/corretta
come da istruzioni successive.
Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con
asterisco *) e il loro mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda. Si
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sottolinea che 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 in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti
per la partecipazione alla selezione, 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/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di
compilazione della domanda).

ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine
dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a.

documento di identità valido;

b.

documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari
di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

c.

il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se
conseguito all’estero;

d.

domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La
domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le
pagine di cui è composta (non solo l’ultima pagina con la firma).

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici
sono:
a.

il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero (da inserire
nella pagina “Titoli accademici e di studio”);

b.

il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella
pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);

c.

la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o
tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;

d.

la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla
preselezione;

e.

le pubblicazioni effettuate

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload seguendo le
indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione
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massima richiesta nel format ed il tipo file previsti. Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli
del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito)
per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in un unico di più pagine, la
conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

ATTENZIONE per la validità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di
certificazione è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione,
effettuare la scannerizzazione del documento di identità valido e fare l'upload direttamente nel
format on line a pena esclusione. Nel caso suddetto effettuare la scannerizzazione dei
documenti e l'upload seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato",
ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format ed ai tipi file consentiti. Per
maggiori dettagli scaricare il MANUALE ISTRUZIONI presente nella sezione a sinistra di ogni
pagina web. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".

ATTENZIONE: Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione
“STAMPA DOMANDA”. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della
domanda, alla sua firma e scannerizzazione con conseguente successivo upload cliccando il
bottone "Allega la domanda firmata". Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il
bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda.
Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia del documento di
identità in corso di validità e della domanda firmata. Il mancato inoltro informatico della
domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Nota bene: non è considerato valido l'invio della domanda medesima nel formato
FACSIMILE, anche se sottoscritta.
Costituiscono motivi di esclusione:
1. L'omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line e la mancata
sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. La
sottoscrizione della domanda, per quanto disposto dall'art. 39 del D.P.R. 445/2000, non è
soggetta ad autenticazione. La presentazione della domanda di partecipazione determina
l'accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente concorso;
2. La mancanza dei requisiti di ammissione;
3. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
4. La mancata produzione di un documento di riconoscimento leggibile e in corso di validità
tramite upload nel format on line.
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PROCEDURA Dl EVENTUALE INTEGRAZIONE Dl ULTERIORI TITOLI E
DOCUMENTI ALLA DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE
Dopo l'invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di
ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione 'Annulla domanda'
(disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla
destra dell'oggetto del concorso).
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori
titoli e documenti, pur non cancellando le informazioni già caricate a sistema, comporta
l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di
validità della ricevuta di avvenuta registrazione. Quindi tale procedura prevede, a seguito delle
modifiche e/o integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresentazione integrale della
domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al
paragrafo “ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO"

ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla
voce di menù "RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della
pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro compatibilmente
con gli altri impegni del servizio. Si evidenzia che verrà dato riscontro alle richieste di assistenza
entro 3 giorni lavorativi e che pertanto nei giorni immediatamente precedenti la scadenza non si
garantisce una risposta. Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della
procedura, di cui sopra, e disponibili in home page dal link “MANUALE ISTRUZIONI”. Il
presente allegato si intende parte integrante del bando di manifestazione d’interesse.
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