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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA N°164
PER IL CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

SCADENZA BANDO: 2 Dicembre 2016
Questa Azienda, vista l’oggettiva impossibilità di utilizzo di risorse umane al suo interno, ritiene
necessario attribuire un incarico di collaborazione ad un laureato in Scienze Zootecniche e
Tecnologie Animali da svolgersi presso il Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale per
lo svolgimento delle seguenti attività:
- nell’ambito della sicurezza alimentare, effettuare, in particolare, attività di controllo ufficiale nei
macelli avicoli, nonché delle carni e dei loro derivati, ovoprodotti, miele, latte e derivati;
- eseguire campionamenti di matrici alimentari e liquidi biologici animali; per eseguire controlli
nelle attività di commercio ambulante e vendita al dettaglio di alimenti di origine animale;
- collaborare con i Medici Veterinari incaricati nell’applicazione dei controlli ufficiali previsti dal
“c.d. pacchetto igiene”;
- collaborare con i Medici Veterinari incaricati nell’applicazione dei controlli ufficiali per la
normativa relativa al benessere animale nei vari contesti (allevamento, trasporto e macello).
Il collaboratore dovrà possedere esperienza presso Enti Pubblici in attività inerenti la Sicurezza
Alimentare.
La durata dell’incarico sarà di 12 mesi.
Il compenso omnicomprensivo previsto, che sarà corrisposto in rate bimestrali, è pari ad € 24.000 al
lordo di ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore e degli oneri a carico
del Committente.
Requisiti richiesti per l’ammissione:
- Laurea in Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali (classe LM-86)
La selezione avverrà attraverso:
- la valutazione dei titoli culturali e professionali e sarà finalizzata ad accertare la congruenza
tra le competenze possedute dai candidati e quelle proprie del profilo richiesto;
- un colloquio che avrà ad oggetto l’approfondimento delle esperienze professionali maturate,
la verifica del possesso delle specifiche competenze in relazione all’incarico da conferire.
I candidati pertanto, senza alcuna comunicazione preventiva, sono invitati a presentarsi (muniti di
documento di riconoscimento) il giorno mercoledì 21 Dicembre 2016 alle ore 9.00 presso l’Ulss 6
in Viale Rodolfi, 37, Vicenza (3° Piano Palazzina Uffici)per sostenere il colloquio.
(In caso di elevato numero di candidati ammessi al colloquio i lavori proseguiranno, secondo le
medesime modalità, il giorno seguente.)
Il giorno 21/12/2016, presso la sede indicata per lo svolgimento del colloquio, verrà inoltre
comunicata la eventuale non ammissione ai candidati presenti.

In base alla valutazione effettuata applicando i criteri sopra specificati, la Commissione renderà
noto l’esito della selezione, la quale non dà origine a graduatoria di merito, attraverso pubblicazione
sul web, nella sezione “Avvisi Co.Co.Co. (collaborazione coordinata e continuativa)” del sito
www.ulssvicenza.it.
Il candidato selezionato e risultato idoneo e assegnatario dell’incarico sarà invitato per iscritto a
presentarsi presso il Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali per la stipula del contratto
individuale.
Gli interessati dovranno necessariamente consegnare, presso l’Ufficio Protocollo - dell'U.L.SS. n.
6 Vicenza -Viale Rodolfi n. 37 – VICENZA entro il termine di scadenza sopraindicato:
- il modulo di domanda allegato al presente bando, da compilare obbligatoriamente, (allegato
A);
- un dettagliato curriculum vitae (formato europeo), datato e sottoscritto, relativo agli studi
compiuti e alle esperienze professionali acquisite;
- una fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute per posta o attraverso qualsiasi altro
mezzo diverso dalla consegna a mano all’Ufficio Protocollo o quelle consegnate oltre il termine
suindicato.
Curriculum Vitae (formato europeo)
Il contenuto del curriculum vitae viene dichiarato conforme a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000, attraverso la compilazione del modulo di domanda.
Pubblicazioni
Eventuali pubblicazioni, dichiarate conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000,
attraverso la compilazione del modulo di domanda, devono essere edite a stampa.
I dati personali trasmessi dai candidati, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione
della procedura selettiva e dell’eventuale conseguente rapporto di collaborazione e nel rispetto delle
disposizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).
Per eventuali informazioni rivolgersi ai numeri 0444 –753641 oppure 0444 –753553.
f.to IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

ALLEGATO (A)
MODULO DI DOMANDA
(DA UTILIZZARE OBBLIGATORIAMENTE)
AVVISO PUBBLICO N. 164
Al DIRETTORE GENERALE dell’U.L.SS. n. 6
Viale Rodolfi, 37
36100 VICENZA

Il/la sottoscritt _______________________________________chiede di partecipare alla selezione
pubblica n° 164 per il conferimento di n.1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa.
Dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
1. di essere nat_ _____________________________________________il__________________
2. di risiedere a ________________________________________________________
(CAP:________)in via _______________________________________________ n. _______;
3. □ di avere □ di non avere riportato condanne penali (A);
4. □ di avere □ di non avere procedimenti penali in corso (A);
5. essere fisicamente idoneo all’incarico;
6. di avere il seguente codice fiscale ___________________________________;
7. di avere la seguente partita IVA ____________________________________;
8. di essere iscritt_ alla seguente Cassa Previdenziale _____________________;
9. di essere in possesso del diploma di laurea__________________________________________
conseguita a _____________________________________il ________________ ;
10. di essere iscritt_ all’albo dell’Ordine dei ___________________________________________
di _______________________ dal ___________ con il numero ______________;
11. che quanto dichiarato nel curriculum vitae corrisponde a verità;
12. che le pubblicazioni allegate sono conformi agli originali;
13. di esprimere il consenso all’utilizzo dei dati personali, anche sensibili, se necessari alla
procedura;
14. che ogni comunicazione relativa alla presente selezione deve essere inviata al seguente
indirizzo:
Sig.
_________________________________________via___________________________________
CAP_______ Comune ___________________________________________Provincia _______
(tel.________________________; recapito di posta elettronica:___________________________)

(luogo)(data)
note:
(A) In caso affermativo: specificare quali.

___________________________
(firma)

