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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI SELEZIONE, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 

incarico, della durata di anni cinque, di DIRETTORE DI LABORATORIO ANALISI dell’Istituto di 

Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale (di seguito IPA). 

 

In esecuzione della Determinazione Commissariale n. 434 del 22/12/2020 dell’IPA- Istituto di 

Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale, è indetto un avviso pubblico per il 

conferimento dell’incarico di durata quinquennale per la copertura di n. 1 posto di Direttore di 

Laboratorio Analisi dell’IPA, in conformità al DPR 484/97, al D.Lgs n. 502/92 e s.m.i., al DPR 483/97, 

laddove compatibili con il presente avviso. 

 

AVVISO PUBBLICO 

L’IPA-Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 1 del 

vigente Statuto, eroga prestazioni assistenziali ai propri iscritti, in particolare attraverso l’attività 

sanitaria svolta da due Centri Medici, quali il Centro di Medicina Preventiva (CMP) sito in Roma, 

Viale Rolando Vignali n. 54/A ed il Centro di Odontostomatologia (COD) sito in Roma, Piazza 

dell’Emporio n. 16/A, assunti in gestione diretta a partire dal 1° giugno 2016. 

L’IPA, infatti, con Determinazione Dirigenziale Regione Lazio n. G03658 del 23 marzo 2017, ha 

acquisito l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria in diverse branche specialistiche, tra cui 

quella di Laboratorio Analisi. 

L’Istituto, con il presente avviso, intende procedere alla selezione del Direttore di Laboratorio 

Analisi, tramite procedura di selezione per titoli e colloquio, tra candidati di comprovata 

qualificazione professionale e dirigenziale, nel campo delle strutture socio-sanitarie o sanitarie 

pubbliche o private. 

1. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 

Profilo oggettivo: 

Il Centro di Medicina Preventiva (CMP) dell’IPA nasce il 5 aprile 2017 ed inizia le proprie attività 

sanitarie il 10 aprile 2017, a pieno regime, con diverse branche specialistiche attive in regime 

ambulatoriale. 



 
 

2 
IPA Istituto di Previdenza e Assistenza 
per i dipendenti di Roma Capitale 
Via Francesco Negri, 11 - 00154 Roma 
Tel. 0667109819 - Fax 0667109803 
www.ipa.roma.it 

 
 

Fiore all’occhiello di IPA, il CMP da sempre eroga percorsi di medicina preventiva di primo livello 

grazie al collaudato sistema dei check-up, garantendo efficienza, qualità ed attenzione a tutti i propri 

pazienti. Il Centro, autorizzato a svolgere attività sanitaria dalla Regione Lazio, NON è accreditato 

con il Sistema Sanitario Regionale pertanto può erogare prestazioni solo ed esclusivamente agli 

aventi diritto cioè agli iscritti all’IPA e ai familiari a carico. 

Il CMP può contare su personale qualificato e competente che garantisce ogni giorno un servizio 

efficiente ed efficace per tutti gli utenti. La scelta del personale avviene dopo accurata selezione 

pubblica come da vigente normativa a seguito della quale viene stipulato un contratto di consulenza 

libero professionale a partita IVA. 

Le attività svolte presso il CMP sono: 

check-up: una serie di visite ed esami uguali per donna ed uomo, ed una serie di esami e visite 

specifiche a seconda del genere. I percorsi offerti dal CMP, dedicati agli iscritti IPA, sono atti al 

mantenimento del buon stato di salute della persona ed alla prevenzione di eventuali patologie; 

check-up focalizzato ed esami diagnostici strumentali: visite ed esami su organo, apparato o 

patologia pregressa o neo diagnosticata al check-up generale.  

L’obiettivo è quello di fornire agli iscritti IPA un servizio sanitario completo che non risponda alle 

sole esigenze di prevenzione ma che accompagni l’iscritto nell’intero percorso di tutela e 

conservazione dello stato di salute.  

Gli aventi diritto sono gli iscritti IPA che seguono un percorso di prevenzione (check up) presso il 

CMP e i loro familiari a carico in possesso di prescrizione del medico di famiglia (MMG) o altro 

specialista privato.  

Profilo soggettivo:  

Per ricoprire la funzione è richiesta elevata competenza e documentata esperienza pluriennali nelle 

tecnologie in ambito di Laboratorio di Analisi; esperienza nelle attività clinico-gestionali necessarie 

per la migliore integrazione e collaborazione con gli operatori sanitari del Centro e per la gestione 

dell’assistenza al paziente; orientamento alle reali esigenze dell’utenza, con rigido controllo della 

qualità richiesta, ricercando sempre la “customer satisfaction” nel rispetto della privacy; capacità 

relazionali e motivazionali idonee per il mantenimento di ottimale clima interno, indispensabile per 
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dirigere l’equipe medica, tecnica ed infermieristica; perfetta conoscenza della diversa complessità 

degli esami e delle più recenti tecnologie e macchinari di diagnostica.   

  

 

2. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Per la partecipazione all’avviso pubblico i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti 

requisiti di ammissione: 

a) Età: la partecipazione non è soggetta a limiti di età, salvo quelli previsti dalle vigenti norme 

in materia di collocamento a riposo pubblico o privato;  

b) possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle vigenti leggi, o 

cittadinanza 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 UE 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 ottima 

conoscenza della lingua italiana; 

c) idoneità fisica alla mansione specifica: la visita medica preassuntiva, in applicazione dell’art. 

41 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, è effettuata a cura di questo Istituto prima della 

eventuale immissione in servizio; 

d) godimento dei diritti civili e politici; 

e) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia o Scienze Biologiche ovvero in Chimica. Per i 

candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso Istituti Esteri deve essere dichiarato 

il possesso del provvedimento di equipollenza al titolo di studio italiano richiesto dal 

presente avviso ed allegata copia conforme all’originale dell’atto di riconoscimento di 

equipollenza; 
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f) Iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale di appartenenza (specificare quale), certificata o 

autocertificata con data non superiore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del presente 

avviso. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea 

consente la partecipazione alla presente procedura di selezione, fermo restando l’obbligo 

dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio; 

g) esperienza professionale, almeno quinquennale, nella disciplina cui si riferisce l’incarico in 

questione o disciplina equipollente, e specializzazione nella medesima disciplina o in una 

disciplina equipollente. 

Non possono partecipare alla presente selezione coloro che: 

- siano stati esclusi dall’elettorato attivo;  

- siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito 

l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile; 

- abbiano riportato, anche con sentenza non passata in giudicato, uno dei reati previsti dal 

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 8 aprile 

2013 n. 39.  A tal fine si considera equiparata ad una sentenza di condanna la sentenza di 

applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.; 

- siano stati dispensati o destituiti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o interdetti 

da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

- i lavoratori, pubblici o privati, collocati in quiescenza. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione. 

L’accertamento dei requisiti prescritti è effettuato dalla Commissione di valutazione come previsto 

al successivo art. 5 del presente avviso. 

Ai sensi dell’art.7, comma 1, D. Lgs.165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 

 

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E RELATIVA RESPONSABILITÀ 
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L'incarico prevede la responsabilità relativa alla Direzione del Laboratorio di Analisi del Centro di 

Medicina Preventiva dell’IPA, sito in Viale Rolando Vignali 54/A, Roma, per un monte ore 

settimanale non inferiore a 36 ore. Ai sensi della normativa vigente, il Professionista non potrà 

svolgere lo stesso incarico per altri laboratori siano essi generali di base, di base con settori 

specializzati. 

Il Professionista si occuperà, in particolare, di: 

• scegliere ed approvare i metodi di analisi; 

• rispondere dell'attendibilità dei risultati; 

• organizzare i servizi ed i controlli di qualità; 

• rispondere dell’idoneità delle attrezzature e degli impianti; 

• firmare i risultati delle analisi e dei giudizi diagnostici. 

Il Professionista sarà, altresì, esclusivo responsabile: 

• della registrazione e della archiviazione degli esami; 

• dell'applicazione del Regolamento Interno (allegato); 

• dello stato igienico dei locali e della buona funzionalità degli impianti e di tutti i materiali 

impiegati; 

• delle segnalazioni e denunce obbligatorie previste dalla legge; 

• dell'applicazione delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla 

specifica attività; 

• dell'allestimento e dell'aggiornamento delle carte di controllo di qualità; 

• della conservazione presso la sede per almeno un anno dei risultati diagnostici; 

• delle relazioni diagnostiche e dei risultati di controllo di qualità. 

Il professionista incaricato assumerà, altresì, in ogni caso, tutte le responsabilità che gli provengono 

dall’appartenenza all’ordinamento professionale e sanitario, su tutto ciò che abbia rilevanza 

deontologica e riflessi sul decoro e la dignità professionale. 

  

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, TERMINI, MODALITA’ 
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La domanda di ammissione alla presente procedura, redatta in carta semplice in forma di 

dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000, secondo lo schema esemplificativo “Allegato A”  

al presente avviso, debitamente sottoscritta, unitamente alla documentazione ad essa allegata,  

dovrà essere indirizzata all’IPA- Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale, 

Via Francesco Negri, n. 11, 00154 Roma. La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio, a 

pena di esclusione, delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del 

presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (qualora il termine su indicato cada 

in giorno festivo, esso si intende prorogato, di diritto, al primo giorno seguente non festivo). 

La domanda e la documentazione richiesta, ad essa allegata, deve essere presentata, fermo 

restando il termine essenziale di ricezione prima fissato, esclusivamente mediante una delle 

seguenti tre modalità: 

1. inoltro a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà 

pervenire, perentoriamente entro il termine di scadenza indicato, al suddetto recapito: IPA-

Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale, Via Francesco Negri n. 

11, 00154 Roma. L’IPA non assumerà alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione 

delle domande causate da eventuali disguidi postali non imputabili all’Istituto. 

Sulla busta contenente la domanda di partecipazione al bando, dovrà essere apposta, a pena 

di esclusione, la dicitura: “Contiene domanda di partecipazione all’avviso pubblico di 

Direttore di Laboratorio Analisi dell’IPA”. 

2.  inoltro, in formato PDF non modificabile, a mezzo PEC esclusivamente all’indirizzo 

ipa.ufficiogare@pec.it, specificando nell’oggetto dell’invio “Domanda di partecipazione 

all’avviso pubblico di Direttore di Laboratorio Analisi dell’IPA”. Anche in tal caso, la 

domanda dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno suindicato, pena la non 

ammissibilità. 

Si precisa che la validità di tale invio, in conformità alla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo 

da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata. Non sarà, pertanto, ritenuta 

ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizzata alla 

suddetta PEC. 

mailto:ipa.ufficiogare@pec.it
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Si precisa inoltre che l’indirizzo PEC del mittente dovrà essere riconducibile, univocamente ed 

esclusivamente, all’aspirante candidato. La domanda e tutta la documentazione allegata dovrà 

essere contenuta in un unico file formato PDF, eventualmente in formato “.zip”, ed inoltrata tramite 

un’unica PEC di dimensioni non superiori a 100 megabyte. Qualora il candidato invii la domanda di 

partecipazione e la documentazione in più messaggi PEC o le stesse non siano contenute in un unico 

file, l’IPA non si assume la responsabilità alcuna in merito alla completa e corretta trasmissione alla 

Commissione di valutazione che procederà alla selezione. 

Nel caso in cui la domanda ed i relativi allegati non possano essere inseriti in un unico allegato alla 

pec, perché il file supera i 100 megabyte consentiti, il candidato dovrà inserire nel file di cui sopra 

unicamente l’elenco numerato dei documenti e/o delle pubblicazioni che intende presentare, 

dichiarando espressamente nel testo della PEC, che tale documentazione verrà presentata in 

modalità cartacea entro i termini di presentazione della domanda. 

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, 

rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.  

Sono consentite le seguenti modalità di sottoscrizione della domanda inviata con PEC:  

- sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 

accreditato;  

oppure  

- sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato.  

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica dell’IPA, anche certificata, diversa da quella 

sopra indicata, non verranno prese in considerazione.  

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli effetti l’invio cartaceo tradizionale. 

In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio della domanda, questo equivale automaticamente 

ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’IPA nei 

confronti del candidato e diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini della 

procedura relativa al presente avviso.  

Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della domanda e della documentazione di 

ammissione al concorso, per il candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative. 
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3. consegna diretta, a cura e responsabilità dell’interessato, presso l’Ufficio Protocollo dell’IPA 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Sulla busta contenente la domanda di 

partecipazione al bando, dovrà essere apposta, a pena di esclusione, la dicitura: “Contiene 

domanda di partecipazione all’avviso di Direttore di Laboratorio Analisi dell’IPA”. L’Ufficio 

di Protocollo apporrà sulla busta giorno ed orario della consegna; sarà cura esclusiva 

dell’interessato verificare l’avvenuto adempimento di quanto indicato. 

Il termine di scadenza del presente avviso come sopra precisato è perentorio ed essenziale e 

pertanto, le domande, i documenti e i titoli, inoltrati dopo la scadenza, per qualunque causa, anche 

non imputabile al candidato, comportano la non ammissione alla presente procedura. 

In caso di presentazione di due domande, anche se dichiarate sostitutive della precedente, sarà 

ritenuta valida la prima temporalmente inoltrata. 

Non si terrà conto delle domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente avviso 

sulla Gazzetta Ufficiale. L’IPA declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o da tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali 

non imputabili all’IPA stesso. 

La domanda dovrà contenere le seguenti autodichiarazioni sottoscritte dal candidato: 

a) le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale); 

b) la residenza; 

c) il possesso della cittadinanza italiana o altra equiparata a norma di Legge; 

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

e) il domicilio, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica 

certificata, ai fini di ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso; 

f) di impegnarsi a comunicare ogni variazione dei dati di cui ai precedenti punti b) ed e); 

g) il possesso dei requisiti di ammissione elencandoli singolarmente; 

h) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali (D. Lgs. n. 101/2018 e ss. mm.); 



 
 

9 
IPA Istituto di Previdenza e Assistenza 
per i dipendenti di Roma Capitale 
Via Francesco Negri, 11 - 00154 Roma 
Tel. 0667109819 - Fax 0667109803 
www.ipa.roma.it 

 
 

i) di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali pendenti a proprio 

carico 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 ai 

sensi della normativa vigente, precisando, in caso contrario, le condanne riportate, i procedimenti 

penali a proprio carico, gli estremi dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, delle 

decisioni civili e dei provvedimenti amministrativi (si considera equiparata ad una sentenza di 

condanna la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p); 

j) di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei 

reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 

8 aprile 2013 n. 39 (si considera equiparata ad una sentenza di condanna la sentenza di applicazione 

della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p); 

k) di non essere destituiti o dispensati dall’impiego presso una P.A.; 

l) di non essere dichiarati decaduti da altro pubblico impiego e/o privato per aver conseguito 

lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

m) di non essere interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

n) di non essere collocati in quiescenza; 

o) di essere fisicamente idonei al regolare svolgimento alle mansioni relative alla posizione di 

cui alla presente procedura; 

p) di non avere cause d’impedimento al godimento dei diritti civili e politici; 

q)         indicazione dell’indirizzo PEC da eleggere quale domicilio informatico per le comunicazioni 

da parte dell’IPA. 

Le predette dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà sono rese ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, uso ed esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità. 

La Commissione di valutazione, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di chiedere 

all'interessato, in qualsiasi momento, chiarimenti sulle dichiarazioni rese come pure sulla 

documentazione prodotta, incluso il curriculum formativo e professionale. 
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I candidati beneficiari della L. n. 104/1992 dovranno specificare nella domanda, qualora lo ritengano 

indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio, nonché 

segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita 

certificazione medica che specifichi i tempi aggiuntivi necessari.  

Si fa presente che:  

- eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere comunicate tempestivamente. In caso contrario 

l'IPA è sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario è irreperibile presso l'indirizzo 

comunicato; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata come al 

precedente punto b), ovvero l’indirizzo PEC eletto quale domicilio informatico.  

La domanda deve essere sottoscritta da parte del diretto interessato a pena di esclusione dalla 

partecipazione alla presente selezione. La firma non deve essere autenticata ai sensi dell'art. 36 del 

DPR 445/2000 e non è soggetta ad imposta di bollo.  

Sono, inoltre, cause di esclusione: 

- la ricezione della domanda successivamente al termine di scadenza sopra indicato; 

- la mancata sottoscrizione della domanda, del curriculum e delle dichiarazioni rese ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

         Il candidato dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione: 

1. il curriculum vitae et studiorum,  in formato standardizzato Europass, redatto in lingua 

italiana, debitamente datato e sottoscritto, in cui si dovrà evidenziare: 

- il titolo di studio posseduto;  

- le esperienze lavorative, specificando le strutture ed il periodo (con la indicazione del 

giorno di decorrenza e quello di conclusione) dove ha operato, e la tipologia delle 

prestazioni effettuate, oltre lo status posseduto;  

- le attività formative inerenti l’incarico.  

Il candidato è consapevole che: 
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 l’IPA non potrà tenere conto delle informazioni fornite con un curriculum non 

sottoscritto in forma autografa; 

 il curriculum vitae et studiorum dovrà essere compilato in modo tale che la 

Commissione esaminatrice possa disporre di tutti gli elementi utili per una efficace 

ed esaustiva valutazione; 

 anche tutte le dichiarazioni rese nel curriculum vitae et studiorum e le informazioni 

ivi contenute hanno valore sostituivo di certificazione ai sensi del DPR 28/12/2000 

n. 445 tenendo conto della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del 

medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

L’IPA si riserva la insindacabile facoltà di verificare in ogni momento, anche 

successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, la veridicità delle 

dichiarazioni rese.  

2. copie dei documenti e dei titoli presentati ai fini della valutazione, corredate dalle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione (modulo allegato B) e/o dichiarazioni sostitutive di 

atto di notorietà (modulo allegato C); 

3. una fotocopia (fronte/retro) firmata di valido documento di riconoscimento; 

4. un elenco in carta semplice datato e firmato dei documenti allegati alla domanda di 

partecipazione. 

La firma posta in calce alla domanda di ammissione equivale all’accettazione incondizionata delle 

disposizioni contenute nel presente avviso.  

Inoltre, si fa presente che per effetto dell’art. 15 c. 1 L. 183/2011 che prevede la decertificazione dei 

rapporti tra P.A. e privati, non possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche 

Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 DPR 445/2000 e smi o 

di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000 e smi).  

Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di 

notorietà. Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e senza autentica della firma, 

unitamente a fotocopia semplice di un proprio documento di identità personale in corso di validità:  
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“dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 

445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di 

studio, di specializzazione, di abilitazione)  

oppure 

“dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” per tutti gli stati, fatti e qualità personali non 

compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di 

servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di 

aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni, 

ecc.).  

A tal fine possono essere utilizzati gli schemi predetti di dichiarazione allegati al presente avviso 

(moduli allegati A e B).  

 

6. LAVORI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE, COMPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA ED 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

L’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione, nominata dall’IPA successivamente 

al termine di presentazione delle domande di partecipazione, composta da esperti mediante 

valutazione comparativa dei curricula presentati e successivo colloquio. 

La Commissione provvederà preliminarmente alla verifica della validità delle domande di 

ammissione e del possesso dichiarato dei requisiti per l’ammissione, così come previsto nel presente 

avviso. 

Successivamente, procederà all’accertamento e alla valutazione dei titoli, dei requisiti e delle 

competenze risultanti dai curricula professionali dei candidati ammessi, dalla domanda di 

partecipazione e dalla documentazione allegata. 

Per la valutazione dei candidati la Commissione disporrà di un punteggio complessivo di 100 punti 

ripartiti come segue: 

MACRO AREA – CURRICULUM: MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Punteggio massimo attribuibile: punti 40 
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Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito come segue: 

Esperienza professionale: 

in relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze 

professionali del candidato tenuto conto: 

a. della tipologia delle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla 

tipologia delle prestazioni effettuate (massimo 15 punti); 

b. della posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con 

indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di Direttore di 

Laboratorio Analisi, massimo punteggio attribuibile 25 punti, secondo i seguenti 

parametri: 

- esperienza non inferiore a 5 anni: 5 punti; 

- esperienza da 6 ai 10 anni: 15 punti; 

- esperienza superiore ai dieci anni: 20 punti; 

- attestato di formazione manageriale per la direzione sanitaria: 5 punti; 

La Commissione valuta comparativamente l’attività svolta dai candidati mettendola in stretta 

correlazione con il profilo professionale descritto nell’avviso.  

La Commissione formula un giudizio complessivo adeguatamente e dettagliatamente motivato 

scaturente da una valutazione generale del curriculum di ciascun candidato, correlata al grado di 

attinenza con le esigenze dell’Istituto. 

In ogni caso, la scala di misurazione e la conseguente assegnazione dei punteggi da parte della 

Commissione devono garantire che gli elementi inerenti all’attività professionale di cui alle lettere 

a) e b) assumano carattere prevalente nella valutazione dei candidati. 

 

MACRO AREA – COLLOQUIO  

Punteggio massimo attribuibile: punti 60  

Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione dovrà illustrare nel dettaglio il contenuto, 

oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinché i candidati stessi possano esporre 

interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che 
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da quello organizzativo. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella 

specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché 

all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle 

caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Istituto. 

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 

espressa in termini numerici di almeno 40/60.  

La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi, dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della 

correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di 

collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la migliore risoluzione dei quesiti posti. 

Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione del 

Centro Medico ove si svolgerà l’incarico, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento 

dell’organizzazione e della soddisfazione degli utenti dell’Istituto. 

Il colloquio deve svolgersi in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far 

assistere gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con modalità 

uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande.  

La Commissione, in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID – 19 in atto, si riserva la 

possibilità di procedere ai colloqui in modalità telematica. I candidati saranno convocati al colloquio 

almeno 15 gg prima del giorno fissato tramite invio di una PEC all’indirizzo che l’interessato ha 

indicato nella domanda di partecipazione quale domicilio informatico eletto. Qualora i candidati non 

abbiano indicato l'indirizzo PEC personale gli stessi saranno convocati con lettera raccomandata A.R. 

all’indirizzo di residenza indicato. La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web internet 

dell’Istituto - Sezione Trasparenza - “Bandi di concorso”. Al colloquio i candidati dovranno 

presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità. La mancata presentazione 

al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione. Il candidato è 

tenuto ad accettare tale modalità telematica di svolgimento del colloquio a pena di esclusione dalla 

presente selezione. 

Ai candidati non ammessi sarà data apposita comunicazione.  
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Saranno giudicati idonei coloro che avranno preso un punteggio complessivo pari ad almeno 60 

punti. 

Al termine della procedura di selezione, la Commissione redigerà apposito verbale, indicando il 

risultato della stessa e individuando il candidato che sarà proposto al Rappresentante pro tempore 

dell’IPA per la formale nomina a Direttore di Laboratorio Analisi.  

Dell’esito della procedura di selezione sarà data pubblicazione sul sito web Internet dell’IPA - 

Sezione Trasparenza - “Bandi di concorso” e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 
7. CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI DEL RAPPORTO DI LAVORO DA INSTAURARE  

La posizione prevede la sottoscrizione di un contratto libero-professionale in via esclusiva per 

almeno 36 ore di presenza a settimana per un periodo di anni 5 (leggasi cinque) presso il Centro di 

Medicina Preventiva dell’IPA, sito in Roma, Viale Rolando Vignali n. 54/A. 

L’Istituto si riserva l’insindacabile ed unilaterale facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, 

con congruo preavviso, comunque non inferiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi 

decorrenti dalla data fissata per il recesso, qualora il mutamento della propria natura giuridica o le 

probabili connesse modifiche organizzative lo ritenessero opportuno. 

Fermo restando quanto previsto dal precedente capoverso l’Istituto ed il Professionista potranno 

recedere dal contratto con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni da ogni scadenza annuale. In 

tal caso il contratto si intenderà risolto al primo giorno della annualità successiva. 

Il trattamento economico complessivo previsto per la durata di 5 (cinque) anni è pari ad € 

225.000,00 (duecentoventicinquemila/00), oltre cassa al 4% (esente IVA). 

Il predetto corrispettivo sarà liquidato in 60 (sessanta) rate mensili di importo pari ad € 3.750,00, 

oltre cassa professionale al 4% (esente IVA) su presentazione di fattura elettronica da inoltrarsi nel 

mese successivo a quello di riferimento (codice univoco per la fattura elettronica UF247G). La 

fattura dovrà, altresì, riportare la dicitura “fattura esente IVA” emessa ai sensi dell’art. 10, comma 

1, n. 18 del DPR n. 633/72”. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Ai sensi della normativa contenuta nel D.Lgs. n. 101/2018 e ss. mm. e del Regolamento Europeo n. 

679/2016, il trattamento dei dati personali comunicati dagli aspiranti direttori viene svolto a scopo 

istituzionale nel rispetto di quanto previsto dalla succitata legge per finalità strettamente connesse 

al procedimento di nomina del Direttore di Laboratorio Analisi del Centro di Medicina Preventiva 

dell’IPA, attraverso strumenti manuali ed informatici. 

I suddetti dati sono raccolti e detenuti in base agli obblighi di legge. Quanto precede vale anche per 

gli eventuali dati sensibili (es. quelli da cui possono eventualmente desumersi lo stato di salute 

ovvero l'adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico 

e politico). 

L’autorizzazione al trattamento di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.  

Al candidato spettano i diritti di cui al Decreto Legislativo 101/2018 e ss. mm. e del Regolamento 

Europeo n. 679/2016, tra i quali, in particolare, il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché 

il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’IPA. 

Titolare del trattamento dei dati è l’IPA.  

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente avviso è il Commissario Straordinario 

dell’IPA, Prof. Fabio Serini, al quale è possibile rivolgersi  tramite pec al seguente indirizzo: 

direzioneipa@pec.it 

10. INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, da inoltrarsi a pena della loro considerazione entro e non 

oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi antecedenti alla data ultima di presentazione delle 

domande, gli interessati potranno rivolgersi all’IPA esclusivamente tramite pec all’indirizzo: 

ipa.ufficiogare@pec.it. 

mailto:direzioneipa@pec.it
mailto:ipa.ufficiogare@pec.it


 
 

17 
IPA Istituto di Previdenza e Assistenza 
per i dipendenti di Roma Capitale 
Via Francesco Negri, 11 - 00154 Roma 
Tel. 0667109819 - Fax 0667109803 
www.ipa.roma.it 

 
 

Le istanze di chiarimenti formulate e le risposte fornite saranno pubblicate sul sito web internet 

dell’Istituto - Sezione Trasparenza - “Bandi di concorso”. 

Gli interessati si impegnano a consultare il sito internet dell’Istituto dove viene inserito il presente 

avviso e le eventuali ulteriori comunicazioni, avente il seguente indirizzo: www.iparoma.it sezione 

“trasparenza” – “bandi di concorso”.  

 

11. NORME FINALI  

Per quanto non espressamente contemplato dal presente avviso valgono, in quanto applicabili, le 

disposizioni previste dalla normativa vigente in materia. 

L’IPA si riserva piena facoltà di prorogare o riaprire i termini, revocare, sospendere e modificare in 

tutto o in parte o annullare il presente avviso, a suo insindacabile giudizio, escludendosi per gli 

aspiranti/candidati qualsiasi pretesa o diritto.  

 

Il Commissario Straordinario 

(Prof. Fabio Serini) 

 

http://www.iparoma.it/
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