
Università degli Studi di Perugia
Dipartimento di Medicina Veterinaria

DD n. 052/2014

AVVISO
PROCEDURA COMPARATIVA

Il Direttore

VISTO l’art.7 comma 6 del D.L. 165/01 con cui e stato disposto che per il conferimento di incarichi
di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa ed occasionali si deve provvedere
tramite procedura comparativa stabilita da un apposito regolamento;
VISTO il Regolamento di Ateneo relativo alla disciplina delle procedure comparative preliminari alla
stipula  di  contratti  di  lavoro  autonomo,  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  ovvero
occasionali, emanato con D.R. n. 1461 del 25.07.2006;
VISTO l’art. 18, comma 1, lettera b) e c) della L. 240/10;
VISTO il vigente Regolamento per le prestazioni c/terzi dell’Ateneo di Perugia;
VISTA la determinazione del Comitato di gestione dell’O.V.U.D. del 05/04/2013 relativa alle
proposte riguardanti  le modalità attuative per la copertura sanitaria H 24 per  attività di
assistenza medica nell’ambito del “servizio di Accettazione e Pronto Soccorso Veterinario 24h
per piccoli e grandi animali” dell’O.V.U.D.; 
VISTA la  richiesta  del  Direttore  del  Dipartimento  e  del  Direttore  Sanitario  dell’OVUD rivolta  al
Magnifico  Rettore  e  al  Direttore  Generale  dell’Università  degli  Studi  di  Perugia  di  anticipo  del
finanziamento per attivazione contratti Pronto Soccorso H24 OVUD;
VISTA la nota dell’Ufficio Bilanci dell’Ateneo del 4/11/2014, con la quale comunica l’anticipazione
del finanziamento regionale per attivazione dei contratti di PS H24 – OVUD;
VISTA la determinazione del Comitato di Gestione dell’OVUD nella seduta del 4/11/2014 odg. 3,
riguardante  le  procedure  selettive  per  la  stipula  di  contratti  di  collaborazione  autonoma
professionale nell’ambito  del  “servizio  di  Accettazione  e  Pronto  Soccorso  Veterinario  H24  per
piccoli e grandi animali” dell’O.V.U.D;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del14/11/2014 odg. N. 10, con la quale, è stato
autorizzato l’avvio di procedure selettive finalizzate al conferimento di incarichi di lavoro autonomo
professionale  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  materia  di  incarichi  di  collaborazione  nelle
Pubbliche Amministrazioni e la successiva eventuale stipula dei relativi contratti;
PRESO ATTO  che nelle  Delibera  del  Consiglio  di  Dipartimento  del  14/11/2014  odg..  n.  10,  si
evidenzia  la  natura  altamente  qualificata  e  temporanea  della  prestazione  e  che  nella  stessa
delibera  è  stata  accertata  l’impossibilita  di  utilizzare  le  risorse umane disponibili  all’interno  del
Dipartimento con competenze nel  campo specifico,  in  quanto il  personale  medico-specializzato
strutturato già estende il  proprio impegno, oltre quello di competenza istituzionale di  didattica e
ricerca  scientifica,  garantendo  turni  diurni  e  di  reperibilità  notturna  nell’ambito  della  struttura
ospedaliera;
PRESO ATTO che nella Delibera del  Consiglio di Dipartimento risulta che  il Direttore Sanitario  ha
verificato  l’osservanza  della  nota  del  Direttore  Generale  2013/0037256  del  03/12/2013
“Contratti di lavoro flessibile” con la quale forniva indicazioni operative in ordine alla introdotta
novella dell’art. 36 del d.lgs.165/2001 da parte dell’art. 4 c.1 del d.l. 101/2013, riguardante l’utilizzo
delle  graduatorie  degli  idonei  nei  concorsi  banditi  dalla  stessa amministrazione  a  tempo
indeterminato;

E’ INDETTA



una procedura di valutazione comparativa per titoli ed esami finalizzata al conferimento  di n. 10
(dieci) incarichi di lavoro autonomo professionale della durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente
rinnovabili, al fine di acquisire altrettante figure di supporto all’attività medico-veterinaria all’interno
del complesso ospedaliero-veterinario del Dipartimento (OVUD). La selezione è indetta ai sensi
delle  normative  sopra  richiamate  in  materia  di  incarichi  di  collaborazione  nelle  Pubbliche
Amministrazioni.

Art. 1
Oggetto della collaborazione e specifiche dell’incarico

L’incarico consisterà nello svolgimento di  attività di assistenza medica nell’ambito del “servizio di
Accettazione e Pronto Soccorso Veterinario H24”:
n. 6 incarichi per attività sui piccoli animali, 
n. 4 incarichi per attività sui grandi animali, 
Le  attività  si  svolgeranno  in  turni  c/o  il  Servizio  di  Pronto  Soccorso/Terapia  Intensiva/Degenza
piccoli e grandi animali. L’incarico si estende anche alla gestione pratica degli utenti dell’O.V.U.D..
Inoltre, in caso di necessità, fra le due unità operative dei piccoli  e grandi animali,  è dovuta la
collaborazione per una interazione reciproca nella gestione di pazienti in emergenza.
La collaborazione  sarà  espletata  personalmente  dal  candidato  selezionato,  in  piena autonomia
senza vincolo di subordinazione e senza l’obbligo di rispetto dell’orario di servizio, utilizzando le
attrezzature messe a disposizione dalla struttura e in coordinamento con essa, da svolgersi in turni
settimanali di 12 ore non frazionabili (121/122 turni/anno per ogni contrattista per i piccoli animali –
121/122 turni/anno per ogni contrattista per i grandi animali,  determinati in via preventiva e non
definitiva), da calendarizzare periodicamente sentiti  gli  incaricati,  con approvazione del Direttore
Sanitario.
Le unità operative non di turno possono rendersi reperibili per collaborare nella gestione di pazienti
in emergenza ove si renda necessaria l’attività coordinata di un gruppo operativo.

Art. 2
Importo del contratto di collaborazione e modalità di pagamento

Ai vincitori della selezione pubblica verrà corrisposta la seguente retribuzione:

 € 82,00 per ciascun turno di 12 ore - al lordo degli oneri fiscali e previdenziali a carico
dell’Ateneo e del prestatore; 

 un compenso,  al lordo degli  oneri  fiscali  e  previdenziali  a  carico  dell’Ateneo e  del
prestatore, da  determinare  sulla  base  delle  prestazioni  c/terzi  rese  nell’ambito  del
servizio di urgenza ed emergenza (H24)  al di fuori dell’orario di accettazione da parte
del  personale  strutturato  e  calcolato  sulla  base  del  tariffario  in  uso  presso  il
Dipartimento di Medicina Veterinaria – OVUD - vigente al momento di svolgimento della
prestazione stessa, con le limitazioni previste dalla vigente disciplina del regolamento
c/terzi.

Il pagamento dell’importo previsto avverrà con cadenza bimestrale, a presentazione della relativa
fattura.

La spesa relativa sarà imputata al Capitolo F.S. 01.03.01.14 CDR A.ACEN.DMEV.
“Altri oneri per il personale”.

Il/la  prestatore/prestatrice  d'opera  che  svolgerà  l'attività  ai  sensi  del  presente  bando  dovrà
ottemperare ai seguenti obblighi: 

1) sottoscrizione di  polizza assicurativa personale a copertura integrale per la responsabilità
civile per danni arrecati involontariamente a terzi o all'Ateneo;

2) sottoscrizione di copertura assicurativa personale contro gli infortuni.



Art. 3
Requisiti di ammissione e conoscenze richieste

La presente selezione è espletata nel rispetto della legge10 Aprile 1991 n. 125, che garantisce pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro. 
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

 Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 
dei Paesi dell’Unione Europea;

 Godimento dei diritti civili e politici;
 Idoneità fisica all’impiego;
 Non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in

corso che impediscano,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,  la  costituzione  di  rapporto di
lavoro con la Pubblica Amministrazione;

 Possesso del Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria o altro titolo universitario straniero
equipollente, sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o unilaterali di
reciprocità tra il nostro paese e gli stati di origine dei candidati;

 Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Veterinari
 Esercizio della libera professione e relativa titolarità di partita I.V.A..

Ai  sensi  dell’art.  3,  comma 6,  della  legge  15/5/97 n.  127  la  partecipazione  ai  concorsi  non è
soggetta a limiti d’età, salvo i limiti previsti dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo
d’ufficio.
I  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione Europea dovranno possedere,  ai  sensi  del D.P.C.M. 7
febbraio 1994, n. 174, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b)  essere in  possesso,  fatta  eccezione della  titolarità  della  cittadinanza italiana,  di  tutti  gli  altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Il  Direttore  di  Dipartimento  può  disporre,  con provvedimento  motivato,  l’esclusione  in  qualsiasi
momento dei candidati della procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso di selezione.

Qualora uno dei requisiti  richiesti  venga meno nel corso della  durata del  contratto,  l’incarico si
intende automaticamente decaduto ed il contratto conseguentemente rescisso.

Sono richieste conoscenze specifiche e abilità pratiche su:

 funzionamento ed utilizzo delle apparecchiature mediche necessarie in emergenza e pronto
soccorso veterinario;
 funzionamento  ed utilizzo  di  apparecchiature  per  analisi  di  laboratorio  e  per  l’anestesia
veterinaria;
 padronanza delle procedure cliniche veterinarie;
 gestione delle principali emergenze in ambito veterinario dei piccoli o dei grandi animali; 
 gestione dei pazienti che necessitano di terapia intensiva e di terapia ordinaria. 

Art. 4
Domanda e termine

Tutti gli interessati, entro il termine del  2 dicembre 2014 alle ore 13:00, dovranno far pervenire
apposita domanda di ammissione alla valutazione comparativa, redatta in carta semplice secondo



lo  schema  del  Modello  A e  indirizzata  a:  Dipartimento  di  Medicina  Veterinaria  –  Segreteria
Amministrativa - Via San Costanzo, 4 – 06124 – Perugia, specificando se si intende concorrere
per  un incarico relativo ad attività su piccoli animali o ad attività su grandi animali.
Ogni  candidato  può  presentare  una  sola  domanda,  optando  per  una  sola  tipologia  di
incarico, pena l’esclusione dalla prova.
Le domande di  ammissione alla  selezione spedite a mezzo lettera raccomandata A/R o posta
celere A/R,  dovranno pervenire comunque entro il termine indicato (a questo proposito NON
farà  fede  la  data  di  spedizione  ma quella  dell’effettivo  ricevimento  e  protocollo  da  parte  della
Segreteria Amministrativa del Dipartimento).
La  domanda  potrà  essere  anche  consegnata  a  mano  al  personale  addetto  alla  Segreteria
Amministrativa che ne rilascerà ricevuta, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 nei giorni dal Lunedì al
Venerdì e dalle 15:00 alle 17:00 dal Lunedì al Giovedì. 
Sul plico di trasmissione della domanda dovrà essere chiaramente indicato il nome del candidato e
la dicitura:

Domanda di partecipazione selezione D.D. N. 052/2014  alla selezione per titoli ed esami a n. 10
incarichi di collaborazione professionale consistenti in assistenza medica nell’ambito del “servizio
di Accettazione e Pronto Soccorso Veterinario 24h” (specificando anche sulla busta se si
intende concorrere per  un incarico relativo ad attività su piccoli animali o ad attività su
grandi animali).
La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato (Modello A)  al presente bando,
pubblicato su sito web www.unipg.it alla sezione “Albo on line” e sul sito web del Dipartimento di
Medicina  Veterinaria  (www.medvet.unipg.it)   e  sulla  pagina  dell’OVUD
(www.medvet.unipg.it/home/strutture-e-servizi/ospedale-veterinario-didattico). 
La presentazione della  domanda di  partecipazione alla  selezione di  cui  al  presente avviso ha
valenza di  piena accettazione delle  condizioni  in esso riportate,  di  piena consapevolezza della
natura autonoma del rapporto lavorativo,  nonché di  conoscenza e di  accettazione delle  norme
dettate nel presente bando.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena
l'esclusione dalla selezione (Cfr. Art. 6 - Esclusione d’Ufficio), quanto di seguito specificato: 

a) il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita;
b) la residenza ed il domicilio eletto ai fini della selezione;
c) la cittadinanza italiana, o di uno degli Stati membri della Unione Europea;
e) il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente avviso di selezione.

Le dichiarazioni formulate nella domanda dai candidati aventi titolo alla utilizzazione delle forme di 
semplificazione delle certificazioni amministrative sono da ritenersi rilasciate ai sensi del DPR n. 
445/2000 ed hanno la stessa validità temporale delle certificazioni che sostituiscono.

La domanda di partecipazione deve essere corredata di:

1) un curriculum vitae sottoscritto dal candidato;
2)  i documenti e i titoli che l’aspirante ritenga opportuno presentare nel proprio interesse,
agli effetti della valutazione da parte della Commissione Esaminatrice per la formulazione
della graduatoria;
3) elenco di tutti i titoli e documenti presentati, sottoscritto dal candidato;
4) autocertificazione (modello C);
5) fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Le dichiarazioni  sopra indicate  dovranno essere  redatte  in  modo analitico  e  contenere  tutti  gli
elementi che le rendano utilizzabili  ai fini della selezione, affinché la Commissione Esaminatrice
possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.

http://www.medvet.unipg.it/home/strutture-e-servizi/ospedale-veterinario-didattico
http://www.medvet.unipg.it/
http://www.unipg.it/


Art. 5
valutazione titoli e prove d’esame

La Commissione dispone per ogni candidato di punti 100 così ripartiti:

 fino a 30 punti per la valutazione del curriculum e per la valutazione dei titoli;
 fino a 30 punti per prova orale;
 fino a 40 punti per la prova pratica.

La  Commissione  effettua  la  valutazione  comparativa  dei  titoli dei  candidati  sulla  base
dell'esame della documentazione presentata dagli stessi, per un punteggio massimo complessivo
di 30 punti.
La  Commissione  giudicatrice  prima  della  valutazione  dei  titoli  indicherà  i  sottocriteri  relativi  ai
punteggi, con i quali procederà alla loro valutazione, ai fini di accertare la maggiore coerenza della
preparazione personale rispetto alle caratteristiche richieste, tenuto conto della natura altamente
qualificata della prestazione. 

I titoli ammessi a valutazione sono:
a)  voto di Laurea e votazioni conseguite negli esami di profitto delle materie di interesse per la
presente valutazione comparativa;
b)  dottorato  di  ricerca,  assegni  di  ricerca,  specializzazione,  borse  di  studio  e  attestati  di  alta
formazione, purché attinenti le materie cliniche veterinarie;
c) pubblicazioni e lavori originali, purché attinenti le materie cliniche veterinarie;
d) durata e tipologia delle attività lavorative svolte nel settore affine all’attività oggetto dell’incarico,
prestate presso soggetti pubblici e/o privati, attestati dalla direzione sanitaria della/e struttura/e di
riferimento;
e) altri titoli quali partecipazione come relatore a convegni o seminari di studio e docente in corsi di
formazione, purché attinenti all’attività oggetto dell’incarico.
I titoli potranno essere prodotti in originale oppure in copia autenticata oppure in copia semplice
allegando in tal caso la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del combinato
disposto degli art 47 e 19 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, conformemente all’allegato modello
B, corredata di fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

La Commissione effettua la valutazione comparativa della prova orale svolta dai candidati, su
argomenti  inerenti  la  legislazione  e  deontologia  veterinaria,  le  specialità  cliniche  veterinarie,  la
diagnostica per immagini, nonché la gestione delle emergenze, attribuendo un punteggio massimo
complessivo di 30 punti, la prova orale si intende superata con un punteggio di almeno 21/30.

Coloro che avranno superato la prova orale, dovranno  sostenere una prova pratica  su utilizzo di
attrezzature  biomediche,  casi  clinici  presenti  nell’ospedale  e  modelli  anatomici  predisposti  su
carcasse animali, attribuendo un punteggio massimo complessivo di 40 punti; la prova pratica si
intende superata con un punteggio di almeno 28/40.

La Commissione in data 4 dicembre 2014 alle ore 9:00, renderà pubblica la valutazione dei titoli
tramite affissione all’albo dell’OVUD (bacheche nell’ingresso e nei corridoi dell’OVUD) e, al termine
di ciascuna prova, esporrà i risultati conseguiti dai candidati stessi.

La prova ORALE avrà inizio il giorno 11 dicembre 2014 alle ore 9:00, presso l’Aula Magna del
Dipartimento di Medicina Veterinaria – Via San Costanzo 4 – 06126 Perugia (sosterranno la
prova prima i candidati per attività sui piccoli animali e a seguire i candidati per attività sui
grandi animali).

Al termine della prova orale verranno pubblicati i due elenchi (attività su piccoli animali e attività su
grandi animali) degli idonei a sostenere la prova pratica.



La  prova  PRATICA avrà  inizio  il  giorno  15  dicembre  2014  alle  ore  9:00  presso  i  locali
dell’O.V.U.D del Dipartimento di Medicina Veterinaria – Via San Costanzo 4 – 06126 Perugia
(sosterranno la prova prima i candidati per attività sui piccoli animali e a seguire i candidati
per attività sui grandi animali).

Art. 6
Esclusione d'ufficio

Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio: 
- Il ricevimento della domanda oltre i termini di cui all'art. 4;
- la mancata sottoscrizione della domanda, del curriculum vitae, dell’elenco di tutti i titoli e

documenti  presentati (la  firma,  da  apporre  necessariamente  in  forma  autografa,  non
richiede l'autenticazione);

- l'assenza di uno o più dei requisiti indicati nell'art. 3;
- l’assenza delle informazioni richieste nell’art.4, da dichiarare in base a quanto specificato.
- la mancanza di fotocopia del documento di identità.

Il Direttore del Dipartimento può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato reso noto
agli interessati, l'esclusione dalla selezione.

Art. 7
Commissione esaminatrice e graduatoria di merito

La Commissione esaminatrice è nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento, sentito il
Direttore  Sanitario  dell’OVUD,  ed è formata  da quattro  componenti,  di  cui  uno con funzioni  di
Presidente, esperti nella materia attinente la professionalità richiesta, di cui due docenti universitari,
un rappresentante della  Regione dell’Umbria e un rappresentante degli  Ordini  Professionali  dei
Medici Veterinari Regionali, oltre che dal Segretario verbalizzante.
La  selezione  sarà  operata  secondo  il  giudizio  libero  ed  insindacabile  della  Commissione
Esaminatrice che definirà l’idoneità o meno di ogni candidato sulla base della valutazione dei titoli
presentati e delle prove sostenute.

La Commissione, al termine dei lavori, formerà due graduatorie di idonei (incarichi per attività su
piccoli animali ed incarichi per attività su grandi animali) secondo l’ordine derivante dal punteggio
complessivo conseguito da ciascun candidato che avrà superato tutte le prove; esse saranno rese
pubbliche mediante pubblicazione sul sito web dell’ateneo www.unipg.it - alla voce “albo on-line”,
sul  sito  web  del  Dipartimento  di  Medicina  Veterinaria  (www.medvet.unipg.it)   e  sulla  pagina
dell’OVUD  (www.medvet.unipg.it/home/strutture-e-servizi/ospedale-veterinario-didattico)  oltre  che
sulle bacheche del Dipartimento di Medicina Veterinaria e dell’OVUD.

In base a tali graduatorie verranno designati i candidati vincitori della selezione. A parità di merito
verrà considerato quale titolo di preferenza la minore età.
I candidati idonei, ma non vincitori, manterranno la loro idoneità per tutta la durata dell’incarico di
cui al presente bando e dell’eventuale rinnovo e potranno essere chiamati in caso di necessità. 
I candidati vincitori si impegnano ad acquisire la dichiarazione di idoneità addetti  antiincendio e
pronto  soccorso che  verrà  rilasciata  dopo  la  partecipazione  al  corso appositamente  realizzato
dall’Ateneo.

Art. 8 
Contratto

La  stipula  del  contratto  sarà  subordinata  all’erogazione  del  contributo  regionale  2015/2016
finalizzato ad assicurare supporto alle attività complesse di Sanità Pubblica Veterinaria.

l  candidati  risultati  vincitori  saranno  quindi  invitati  alla  stipula  del  contratto di  diritto  privato  di
prestazione autonoma professionale, in conformità alle norme vigenti.

http://www.medvet.unipg.it/home/strutture-e-servizi/ospedale-veterinario-didattico
http://www.medvet.unipg.it/
http://www.unipg.it/


Per effetto di  quanto dispone l’art.  3 della Legge del 14 gennaio 1994 n.  20,  come modificato
dall’art. 17, comma 30 del D.L. 1 luglio 2009, che prevede il preventivo controllo di legittimità, da
parte della  Corte dei Conti,  sugli  atti  e contratti  di  cui  all’art.  7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001,
l’efficacia  del  contratto  oggetto  della  presente  selezione  sarà  differita  all’esito  del  controllo
preventivo di  legittimità  da parte della  Corte dei  Conti  sugli  atti  della  presente  procedura,  ove
positivo.

La decorrenza del contratto è prevista per il 10 febbraio 2015 e subordinata ai tempi e alle modalità
organizzative dell’attività  svolta presso il  reparto di  Degenza/Terapia Intensiva  per piccoli  e per
grandi  animali  c/o  l’OVUD,  oltre  che  all’acquisizione  della  dichiarazione  di  idoneità  addetti
antiincendio e pronto soccorso (cfr art. 7).

Art. 9
Trattamento dei dati personali

I dati forniti dal/dalla candidato/a saranno raccolti presso la Segreteria del Dipartimento di Medicina
Veterinaria per le finalità di gestione e saranno trattati anche presso una banca dati automatizzata
per  finalità  inerenti  l’attività  di  collaborazione.  Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  poter
valutare i requisiti  di partecipazione a pena di esclusione dalle selezioni.  L’interessato gode dei
diritti  di  cui  all’art.  13  del  d.lgs  196/03,  che  potrà  far  valere  nei  confronti  del  Dipartimento  di
Medicina  Veterinaria.  Il  responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali  è  il  Direttore  del
Dipartimento.

Perugia, 17/11/2014

F.to il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria  

                       Prof. Piero Ceccarelli



MODELLO “A” allegato all’avviso di selezione di cui al DD n. 052/2014 del 17/11/2014

 

Al Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria

Il  sottoscritto  chiede  di  essere  ammesso  a  partecipare  alla  procedura
comparativa,  per  titoli  ed  esami,  per  la  stipula  di  un  contratto  di  lavoro
autonomo professionale, avente ad oggetto (barrare l’opzione desiderata e firmare):

□  attività  di  assistenza  medica  nell’ambito  del  “servizio  di  Accettazione  e  Pronto  Soccorso
Veterinario H24”: n. 6 incarichi per attività sui piccoli animali, 

firma ……………………………..

□   attività  di  assistenza  medica  nell’ambito  del  “servizio  di  Accettazione  e  Pronto  Soccorso
Veterinario H24”: n. 4 incarichi per attività sui grandi animali, 

firma ……………….……………..

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto la
propria responsabilità, quanto segue:

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA
SESSO      M �  
F �

LUOGO DI NASCITA PROV.

RESIDENTE A PROV.

INDIRIZZO CAP

RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione:

LOCALITA’ PROV.

INDIRIZZO CAP

TELEFONO E MAIL



CHE POSSIEDE I REQUISITI-TITOLI RICHIESTI DALL’ART. 3 DELL’AVVISO PER ESSERE AMMESSO A

PARTECIPARE ALLA SELEZIONE, CHE DI SEGUITO SI INDICANO (completi di tutti gli estremi ai fini

di verifica):

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………

CHE NON SUSSISTONO CAUSE LIMITATIVE DELLA CAPACITA’ DEL SOTTOSCRITTO DI SOTTOSCRIVERE CONTRATTI

CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI ESPLETARE L’INCARICO OGGETTO DELLA SELEZIONE (affermazione

attestata dal fatto che viene barrato dal candidato il “si” di seguito indicato):

     SI

che  non  ha  un  grado  di  parentela  o  di  affinità,  fino  al  quarto  grado  compreso  con  un  professore

appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore amministrativo o un componete il Consiglio

di  Amministrazione  dell’Ateneo   (affermazione  attestata  dal  fatto  che  viene  barrato  dal

candidato il “si” di seguito indicato):

     SI  



 

  �   il sottoscritto NON E’ dipendente di una Pubblica Amministrazione 

      ovvero

  �   il sottoscritto E’ dipendente della Pubblica Amministrazione ………………….

……………….. 

           da cui ha ottenuto la PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE all’espletamento  

      dell’incarico oggetto della presente procedura in data ……………………- v. nota1

CHE IL SOTTOSCRITTO POSSIEDE I SEGUENTI TITOLI CHE DICHIARA AI FINI DELLA VALUTAZIONE

COMPARATIVA, NEI TERMINI DI CUI ALL’ ART. 5 DELL’AVVISO DI SELEZIONE  - E’ DISPENSATO DALLA

PRODUZIONE DI TITOLI IN ORIGINALE O IN COPIA AUTENTICATA - OVVERO IN COPIA DICHIARATA

CONFORME ALL’ORIGINALE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 (indicare ciascun titolo completo di

tutti  gli  estremi identificativi,  non solo  ai  fini  di  verifica,  ma anche e soprattutto  ai  fini

dell’opportuna valutazione di ciascuno di essi; per l’effetto dovrà essere indicato anche il

punteggio dei titoli di studio posseduti, la durata dell’esperienze lavorative maturate, ecc.):

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………

Si allega alla presente domanda 2: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

1 Barrare la casella �  corrispondente alla situazione in cui il candidato si trova; ove il candidato sia pubblico dipendente,
indicare,  negli  appositi  spazi,  la  denominazione  e  sede  della  P.A.  di  appartenenza  e  la  data  dell’autorizzazione
all’espletamento dell’incarico, rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del
D.Lgs. 165/2001.

2 Indicare  la  fotocopia  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità,  da  allegare  obbligatoriamente,  nonché  i  titoli
eventualmente prodotti, in originale o in copia conforme all’originale, ovvero, nel caso in cui i titoli siano prodotti in copia
semplice,  la dichiarazione sostitutiva di  atto di  notorietà  prodotta per  attestare la conformità all’originale delle copie
semplici dei titoli prodotti (in quest’ultimo caso, è sufficiente il richiamo alla citata dichiarazione, in questa sede, senza
riportare nella domanda l’elencazione dei titoli prodotti in copia semplice, che deve essere comunque contenuta nella
dichiarazione sostitutiva stessa, redatta nei termini di cui al Modello “B”).



………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Il sottoscritto, con la sottoscrizione della presente domanda, dichiara di accettare
tutto quanto è disposto e previsto nell’avviso di selezione.
Il  sottoscritto  dichiara  di  essere  a  conoscenza  che  il  Dipartimento  non  assume
responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta
indicazione  del  recapito  da  parte  del  concorrente  oppure  da  mancata  o  tardiva
comunicazione  del  cambiamento  dell’indirizzo  indicato  nella  domanda,  né  per
eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del
recapito  sopra  indicato  che  dovessero  intervenire  successivamente  alla  data  di
presentazione della presente domanda.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come
previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, N.
445,  relativo  alla  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al
provvedimento emanato, qualora il Dipartimento, a seguito di controllo, riscontri la
non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione.
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali)  dichiara  di  essere  a  conoscenza  che  i  propri  dati  saranno  trattati
dall’Università per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza.
Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Data ..................... Firma 

 MODELLO “B” allegato all’avviso di selezione di cui al D.D. n. 052/2014 del 17/11/2014



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47  D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

..l... sottoscritt...

cognome….……………………………………………….nome  ......……………………………………………..………

(per le donne indicare il cognome da nubile)

nat.. a ………………………………………………..…… (prov……..) il ……………………………………………

e residente   in …………………………………………………………………   (prov. ………………)

via  …………………………………………………………………………………………………  n. ……………

D I C H I A R A

Che le copie semplici, che si allegano alla presente, dei titoli che si producono ai fini della
valutazione comparativa, elencati di seguito, sono conformi agli originali: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………...........................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre
in caso di dichiarazione mendace, formazione o uso di atti falsi, come 
previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto
della suddetta dichiarazione.
Il  sottoscritto,  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003  (codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali) dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università
per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza.
Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità3.

Firma
………………………………

(luogo e data) ……………………………………………………..

3 La fotocopia del documento di identità in corso di validità è obbligatoria, pena la nullità della dichiarazione.



MODELLO C

All'Università degli Studi di Perugia

OGGETTO: Dichiarazione ai sensi e per gli effetti della Legge 24 novembre 2003 n. 326 e della 
L.335/95 (art.2), in
riferimento al contratto di lavoro autonomo stipulato tra il sottoscritto e l'Università degli Studi di
Perugia presso ______________________________________________ il ____ /____ /______
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a il _____/_____/______
a __________________________________ residente in ________________________________ Prov ________ Via
________________________________________________ , stato civile ____________________ dal ________
Tel. /cell. __________________________________________ e-mail (1) _____________________________________
Codice Fiscale  _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _  Accredito c/o banca __________________________________
IBAN  _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _ 
(1) L’e-mail indicata verrà utilizzata per ogni comunicazione relativa al compenso, compreso l’invio della certificazione 
fiscale

DICHIARA

per quanto stabilito dal D.P.R.633/72:

  di essere iscritto all’ordine dei Medici Veterinari della Provincia di ………….. iscrizione n. ………
 di essere in possesso di PARTITA IVA n. …………………………………… per l’attività professionale veterinaria

per l'applicazione D.Lgs 165/01:

 di essere attualmente lavoratore dipendente presso il seguente Ente Pubblico       SI                         NO

(in caso di risposta affermativa, è necessario allegare relativo nullaosta rilasciato 
dall’amministrazione di appartenenza))

dichiara altresì:

 di essere attualmente lavoratore dipendente presso il seguente Soggetto 
Privato:................................................

 
di aver attualmente altri rapporti contrattuali di collaborazione/a progetto/lav. aut. occasionale, con il 
seguente
Ente/Società/Università degli Studi di 
Perugia: .............................................................................................................

Il prestatore si impegna a comunicare a questa Amministrazione eventuali ulteriori
instaurazioni di rapporti di lavoro autonomo o subordinato con strutture dell’Università degli 
Studi di Perugia o
altri soggetti
In assenza di tempestiva comunicazione di ogni variazione dei dati sopra esposti, la presente 
dichiarazione si
intende valida per tutta la durata del contratto in oggetto.

Il/La sottoscritto/a, ai sensi della L. 196/03 (Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali)dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall'Università per 
assolvere attività istituzionali che non possono essere adempiute mediante il trattamento di dati anonimi o
di dati personali di natura diversa.
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere a conoscenza del disposto di cui all’art. 71 (controllo di 
veridicità da parte
dell’amministrazione), all’art. 75 (decadenza dei benefici per dichiarazione mendace) e all’art. 76 (sanzioni
penali per
dichiarazione mendace) del D.P.R. 445/2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa).

Perugia, li _____________________ Firma______________________________________




	un compenso, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell’Ateneo e del prestatore, da determinare sulla base delle prestazioni c/terzi rese nell’ambito del servizio di urgenza ed emergenza (H24) al di fuori dell’orario di accettazione da parte del personale strutturato e calcolato sulla base del tariffario in uso presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria – OVUD - vigente al momento di svolgimento della prestazione stessa, con le limitazioni previste dalla vigente disciplina del regolamento c/terzi.
	Domanda e termine
	Art. 9
	MODELLO “A” allegato all’avviso di selezione di cui al DD n. 052/2014 del 17/11/2014
	
	
	 il sottoscritto NON E’ dipendente di una Pubblica Amministrazione
	ovvero
	 il sottoscritto E’ dipendente della Pubblica Amministrazione ………………….………………..
	da cui ha ottenuto la PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE all’espletamento
	dell’incarico oggetto della presente procedura in data ……………………- v. nota
	

	D I C H I A R A



