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ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI - FONDAZIONE G.PASCALE - Via M.Semmola 
Napoli - Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione esterna. 

 
ART. 1 

In esecuzione della deliberazione n. 265 del 17 aprile 2003, esecutiva ai sensi di legge, è indetto, ai 
sensi dell’art.21 del Vigente Regolamento Organico, avviso pubblico per soli titoli, per il conferimento di 
n. 1 contratto di collaborazione, per attività da espletarsi nell’ambito del progetto di ricerca finanziato 
dall’Unione Europea CRAFT - 1999-72123 dal titolo “Development af an innovative genotoxicity measuring 
device to facilitate the safety control in environmental applications” - Contratto n. EVK1.CT-1002-30027 
GENO SENSE. La durata prevista del contratto, è la seguente: 24 mesi ed il compenso è di 22.700,00= 

- Il contratto è destinato a candidati, periti in Elettronica per le telecomunicazioni, con conoscenza 
della lingua inglese e documentata esperienza e conoscenza diretta delle tecnologie (hardware e 
software) impiegate nel settore della “citofluorimetria”, nell’ambito della Unità Operativa di Immunologia 
Clinica dell’INT “G. PASCALE”, per lo svolgimento delle seguenti attività: Ottimizzazione e 
razionalizzazione delle misure dei parametri necessari a comparare i dati citofluorimetrici con quelli 
ottenuti tramite il metodo “comet assay”, nonché a rendere possibile la riproducibilità dei valori misurati 
ed elaborarne le statistiche: 

a) messa a punto dei metodi e delle procedure; 

b) comparazione dei risultati e valutazione dei margini di sovrapponibilità inter metodi. 

Si precisa che la durata del contratto non può protrarsi oltre la scadenza della ricerca, pertanto, 
qualora, per qualsiasi causa, la durata effettiva dovesse essere inferiore a quella prevista, il compenso 
sarà ridotto proporzionalmente. 

Il contratto da conferire non configura, in alcun modo, un rapporto di lavoro dipendente e, pertanto, 
l’espletamento dello stesso non dà luogo a trattamento previdenziaie ed assicurativo ed è incompatibile 
con ogni altro rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e con il coevo godimento di altro contratto 
di ricerca e/o borsa di studio e di ricerca. 

Il compenso del contratto è omnicomprensivo, al lordo delle ritenute fiscali e non comprende le spese 
per le coperture assicurative e di registrazione, che sono a carico del contrattista. 

ART. 2 

Per partecipare all’avviso, oltre alla nazionalità italiana o U.E., è richiesto il possesso dei seguenti 
requisiti: 

- Diploma di Perito in Elettronica per le Telecomunicazioni; 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando 
per la presentazione della domanda di ammissione. 

ART. 3 

Nella domanda di partecipazione all’avviso redatta in carta semplice, formulata secondo lo schema 
esemplificativo allegato “A”, debitamente firmata, gli aspiranti, oltre a manifestare la propria volontà a 
partecipare all’avviso, devono, ai fini della ammissione, obbligatoriamente dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, quanto segue: 

a) cognome e nome; 

b) la data, il luogo di nascita e la residenza; 

c) il possesso della cittadinanza italiana o altro Paese U.E.; 

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e/o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

e) le eventuali condanne penali riportate o procedimenti in corso. La dichiarazione va resa anche in 
caso negativo; 

f) possesso dei requisiti di ammissione; 

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile); 

h) idoneità fisica all’espletamento delle attività richieste. 
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La omissione nell’istanza, anche di una sola delle succitate dichiarazioni, prescritte come 
obbligatorie, è motivo di esclusione dall’avviso. 

Il candidato dovrà indicare il domicilio presso il quale dovrà, ad ogni effetto, essere fatta ogni 
comunicazione relativa al presente avviso ed il recapito telefonico. 

Non è richiesta l’autenticazione della firma. 

ART. 4 

Ai fini della ammissione gli aspiranti devono allegare alla domanda di partecipazione Il certificato del 
titolo di studio richiesto ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, contenente tutti gli elementi 
del certificato, formulata secondo lo schema allegato “B”. Ai fini del giudizio di idoneità e della 
formulazione della graduatoria di merito, gli aspiranti devono allegare alla domanda la documentazione 
relativa al possesso delle esperienze richieste e dettagliato curriculum formativo e professionale datato e 
firmato, in triplice copia, debitamente corredato della documentazione in esso richiamata. Gli aspiranti 
potranno, inoltre, allegare tutti i titoli (scientifici, di carriera, culturali, ecc.) che intendono far valere ai 
succitati fini. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e dovrà essere chiaramente evidenziata la parte che 
riguarda l’apporto del concorrente. 

Dovrà essere allegato elenco, In triplice copia, datato e firmato, dei titoli e documenti presentati, 
specificando se trattasi di originale o fotocopia autenticata. 

L’autocertificazione non è ammessa in sostituzione dei titoli e documenti valutabili ai fini del giudizio 
di idoneità e della formulazione della graduatoria. 

I titoli e documenti devono essere prodotti in originale o in copia autentica al sensi di legge, oppure 
presentati in fotocopia semplice muniti della dichiarazione che ne attesti la conformità all’originale 
formulata secondo lo schema allegato “C”. 

E’ fatto obbligo di allegare fotocopia di valido documento di identità. Viene sottolineato che, ferme 
restando le sanzioni penali previste, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 76, del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dai controllo effettuato dalla 
Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 

I documenti elencati, ove non allegati o non regolari, non verranno presi in considerazione per i 
rispettivi effetti. 

In base al curriculum ed alla documentazione presentata sarà formulato il giudizio di idoneità e la 
graduatoria di merito. 

ART. 5 

La domanda ed i documenti a corredo, possono essere presentati, dalle ore 09.00 alle ore 15.00 di 
tutti i giorni feriali, escluso il sabato, direttamente all’Ufficio protocollo dell’istituto Nazionale per lo 
Studio e la Cura dei Tumori - Fondazione Senatore Pascale - Via Mariano Semmola - 80131 Napoli, oppure 
dovranno essere spediti, a mezzo del servizio postale pubblico, allo stesso indirizzo con invio mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento. Sul plico, comunque, deve essere indicato cognome, nome, 
domicilio del candidato e la dicitura “avviso pubblico, per soli titoli, per la selezione di un Perito in 
Elettronica per le Telecomunicazioni per conferimento di contratto di collaborazione esterna.” 

ART. 6 

Il termine per la presentazione delle istanze scade il quindicesimo giorno successivo a quello della 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento, entro il termine perentorio indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data 
dell’ufficio postale accettante. 

Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande e/o documenti presentate o spedite 
oltre il termine perentorio prescritto nel presente avviso, nonché, la riserva di invio successivo di 
documenti. 
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Non verranno prese in considerazione le domande che, benché, spedite entro il termine perentorio, 
pervengano a questa Amministrazione oltre il 101 giorno successivo alla data di scadenza succitata. 

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni, 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo comunicato nella domanda, e per eventuali disguidi postali o 
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 

ART. 7 

Costituisce, inoltre, motivo di esclusione dalla partecipazione all’avviso: - la mancata sottoscrizione 
in calce alla domanda; 

ART. 8 

L’Amministrazione procederà alla ammissione ed eventuale esclusione dei candidati con 
provvedimento motivato. Alla valutazione dei titoli e della documentazione, con particolare riferimento 
alla pertinenza e grado di esperienza maturata, ai fini del giudizio di idoneità e della formulazione della 
graduatoria di merito, provvederà la Direzione Scientifica dell’Istituto, di concerto con il Responsabile 
della Ricerca. 

La graduatoria di merito sarà  approvata con formale provvedimento dell’Amministrazione. 

ART. 9 

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a produrre, nel termine massimo di dieci giorni dalla 
ricezione della relativa comunicazione e con le modalità ivi indicate, dichiarazione di accettazione 
dell’incarico e la documentazione ivi richiesta. Il candidato che non ottempererà, nel termine stabilito, a 
quanto richiesto, sarà considerato rinunciatario. 

A seguito del l’accertamento della sufficienza e congruità della documentazione, l’Ente procederà ai 
conferimento dell’incarico di collaborazione esterna, per il quale sarà stipulato apposito contratto. 

Qualora l’incarico dovesse rendersi disponibile per rinuncia o decadenza, l’Istituto si riserva a suo 
insindacabile giudizio di procedere o meno al conferimento di ulteriore incarico al successivo idoneo, 
secondo l’ordine di graduatoria. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente bando o parte 
di esso, a suo insindacabile giudizio, qualora ne ravvisasse la necessità ed opportunità. 

Per quanto non espressamente previsto nei presente bando, valgono le norme di cui al Vigente 
Regolamento Organico.Con la partecipazione all’avviso è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte 
le prescrizioni e precisazioni del presente bando. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno 
rivolgersi all’Ufficio per la Gestione Amministrativa della ricerca dell’istituto. (Tel. 0815903294-827 - fax 
0815903827). 

Ufficio per la Gestione 
Amm.va della Ricerca 

Il Dirigente 
Domenico Bisogni 

 

 


