
 

                                                                     

PUBBLICATO SUL SITO INTERNET AZIENDALE IL GIORNO: 15.5.2020 

 

SCADENZA IL GIORNO: 29.5.2020 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA PROCEDURA SPECIALE DI RECLUTAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 432 DELLA 

LEGGE N. 205/2017 E S.M.I. DEL PERSONALE DELLA RICERCA SANITARIA E DI SUPPORTO ALLA 

RICERCA SANITARIA  
 

 

PREMESSO CHE  

  

- in esecuzione della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 422- 434, è stato istituito il ruolo non 

dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria presso gli IRCCS pubblici e 

IZS; 

-  in data 11 luglio 2019 è stato firmato il CCNL del comparto Sanità – Sezione Ricerca; 

-  in esecuzione dell’art. 10, rubricato “Norma di prima applicazione”, del suddetto CCNL ; 

-  In esecuzione dell’art. 25 comma 4 del Decreto Legge 30.12.2019, n. 162 il quale stabilisce che “all’art.1, 

comma 432, della Legge 27.12.2017 n. 205, dopo le parole “che abbia maturato” sono inserite le seguenti: 

“alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti maturati al 31.12.2017” e le parole “negli ultimi 

cinque” sono sostituite dalle seguenti: “negli ultimi sette”; 

- In esecuzione del provvedimento del Direttore Generale n. 1016 del 14.5.2020 è indetto Avviso Pubblico 

per l’assunzione a tempo determinato del personale di ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla 

ricerca sanitaria in possesso dei requisiti previsti dell’articolo 1 comma 432 della Legge n. 205/2017 e s.m.i..  

 

Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di ammissione. 

 

 Requisiti generali di ammissione:  

 

a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti, oppure cittadinanza di uno 

dei Paesi dell'Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3 D.P.C.M. 07.02.1994, n. 

174 l’accesso all’impiego è esteso ai cittadini degli Stati membri della U.E. ed ai loro familiari non aventi 



 

                                                                     

la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente in possesso dei seguenti requisiti: 

- godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 

- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica;  

- adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 752/1976;  

- le disposizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 si applicano anche ai cittadini di paesi terzi che 

siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello 

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Anche per tale categoria di cittadini si 

applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di conoscenza della lingua italiana;  

b) piena e incondizionata idoneità fisica all'impiego e alla mansione specifica. L’accertamento sarà 

effettuato a cura della Fondazione con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette prima 

dell’immissione in servizio;  

c) godimento dei diritti politici;  

d) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver 

conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

 

Requisiti specifici di ammissione 

1. essere stato in servizio alla data del 31/12/2017 presso la Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore 

Policlinico di Milano con rapporto di lavoro flessibile, nell’ambito dell’attività di ricerca, instaurato a 

seguito di procedura selettiva pubblica ovvero essere stato titolare al 31/12/2017 di borsa di studio 

erogata dalla Ospedale Maggiore Policlinico di Milano a seguito di procedura selettiva pubblica; 

2. aver maturato, alla data del 31/12/2019,  un'anzianità di servizio, nell’ambito dell’attività di ricerca, di 

almeno tre anni negli ultimi sette (01/01/2013 – 31/12/2019) con rapporti di lavoro flessibile e/o borse di 

studio presso la Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.  

 

Motivi di Esclusione dall’avviso 

Non possono accedere alla presente procedura: 



 

                                                                     

- i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (articolo 5, comma 9, del Decreto 

Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come 

novellato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito in legge, con 

modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114);  

- i candidati  che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati 

dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data del 

2.9.1995;  

- coloro che hanno subito condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione. In tal 

caso, l’Azienda procederà alla valutazione di tali condanne al fine di accertare, secondo un 

consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV,20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 

1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai 

quali può desumere l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad 

espletare attività presso una Pubblica Amministrazione; 

 

Modalità di presentazione della domanda di ammissione 

Le domande di partecipazione alla procedura di mobilità, redatte in carta semplice, dovranno essere 

inoltrate esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

1. trasmissione tramite servizio postale a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, al seguente 

indirizzo:  

Ufficio Protocollo - Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda – 

Ospedale Maggiore Policlinico - Via Francesco Sforza n. 28 -  20122 Milano 

 

Ovvero 

2. consegna diretta a mano all'Ufficio Protocollo di questa Fondazione IRCCS tassativamente entro la 

data di scadenza del bando (a tal fine fa fede il timbro a data posto dall’Ufficio stesso) ed 

esclusivamente nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.  

La domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa per esteso e leggibile dell’aspirante.  



 

                                                                     

3. trasmissione della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, con dimensione 

massima pari a 30 mb tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato, 

esclusivamente all’indirizzo mail:  

concorsi@pec.policlinico.mi.it 

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF, con 

dimensione massima pari a 30 mb, da inviare, contenente tutta la documentazione che sarebbe 

stata oggetto dell’invio cartaceo: 

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

accreditato; 

oppure 

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato per esteso e leggibile e 

scansione della documentazione (compresa scansione di un valido documento di identità). 

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica della Fondazione IRCCS, anche certificata, 

non verranno prese in considerazione. 

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà chiaramente indicare l’avviso al quale si 

chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candidato. 

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

Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, il termine 

ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato entro il termine 

di scadenza del presente bando come sopra indicato. 

Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle predette istruzioni, saranno oggetto di 

esclusione. 

Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax o via e-mail (diverse dalla Pec). 

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia del documento personale di identità in corso di validità e 

Curriculum formativo e professionale reso a’ sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, aggiornato 

con indicazione, in particolare, delle attività svolte per ciascun periodo contrattuale reso. 

Le domande che perverranno all'Amministrazione dell'Ente oltre il termine di scadenza, anche se per cause 

di forza maggiore, non verranno prese in considerazione. 



 

                                                                     

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, salvo che siano 

spedite per posta raccomandata entro il suddetto termine. In quest’ultimo caso si considereranno 

comunque pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio postale in 

tempo utile ma recapitate oltre 10 giorni dal termine di scadenza.  

IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL PRESENTE AVVISO SCADE IL 

GIORNO: 

 29 MAGGIO 2020 

 

Domanda di ammissione 

Nella domanda di ammissione, redatta possibilmente in stampatello secondo lo schema esemplificativo 

allegato al presente bando, gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità e 

consapevoli delle sanzioni penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. 

445/2000), quanto segue: 

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita e la residenza; 

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;  

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

dalle liste medesime; 

d) le eventuali condanne penali riportate o l’inesistenza di tali condanne; 

e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;  

f) il possesso dei requisiti specifici; 

g) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione ed 

inoltre per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dichiarazione di adeguata 

conoscenza della lingua italiana. 

 

Costituiscono motivi di esclusione al presente avviso pubblico: 

- la mancanza dei requisiti di ammissione all’avviso in oggetto; 

- l’omissione nella domanda del cognome e nome; 

- l’omissione, in allegato alla domanda, della copia del proprio documento d’identità in corso di 

validità; 



 

                                                                     

- la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 

- la ricezione della domanda oltre la data di scadenza prevista dal presente bando. 

 

Esito della procedura e inquadramento giuridico 

La Fondazione provvederà alla verifica del possesso dei requisiti specifici così come dichiarati nella 

domanda di partecipazione. Conseguentemente, sulla base delle attività rese, anche riportate nel CV 

allegato alla domanda, e a suo insindacabile giudizio, individuerà il profilo professionale dell’aspirante così 

come definito dal Titolo II, art.3, comma 1 del CCNL Comparto Sanità – Sezione Ricerca: 

a. Ricercatore sanitario collocato nella categoria D – Livello D super (posizione retributiva iniziale) 

b. Collaboratore professionale di ricerca sanitaria, collocato in categoria D (posizione retributiva iniziale) 

i cui contenuti professionali sono definiti nelle declaratorie di cui all’allegato 1 del succitato CCNL come di 

seguito riportate: 

a) Categoria: D, livello Ds - Profilo professionale: Ricercatore Sanitario 

All’interno degli IRCCS e degli IZS, secondo le rispettive competenze istituzionali, in raccordo con le 

attività poste in essere dai predetti istituti e in collaborazione con altro personale, progetta e conduce 

ricerche cliniche, biomediche e traslazionali finalizzate ad ampliare e ad innovare la conoscenza 

scientifica in tali ambiti e la sua applicazione. Nell’ambito della propria attività, si adopera per 

accrescere l’efficienza e l’efficacia dell’attività di ricerca, curando ad esempio la predisposizione e la 

presentazione dei progetti, l’organizzazione e la realizzazione di attività di laboratorio, la realizzazione di 

pubblicazioni scientifiche, l’affiancamento di colleghi più giovani, l’analisi o l’elaborazione di dati e 

informazioni, il coordinamento di attività didattica. Oltre che delle attività scientifiche, si occupa anche 

degli aspetti organizzativi e gestionali relativi alle attività che svolge e del raccordo con le ordinarie 

attività, anche assistenziali o relative alla salute ed al benessere animale ed alla sicurezza alimentare, 

degli istituti, anche avvalendosi di altro personale e svolgendo eventualmente funzioni di coordinamento, 

gestione e controllo di collaboratori. Svolge le proprie attività con ampia discrezionalità operativa 

assumendo la responsabilità diretta delle attività cui è preposto e dei risultati conseguiti, nell’ambito 

delle strutture previste dal modello organizzativo aziendale. 

b) Categoria: D - Profilo professionale: Collaboratore professionale di ricerca sanitaria 



 

                                                                     

All’interno degli IRCCS e degli IZS, secondo le rispettive competenze istituzionali, in raccordo con le 

attività poste in essere dai predetti istituti e in collaborazione con altro personale, svolge attività di 

natura tecnica e giuridico-amministrativa, correlate alla ricerca sanitaria, che richiedono conoscenze 

teoriche specialistiche, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da 

discrezionalità operativa, nell’ambito delle strutture previste dal modello organizzativo aziendale. In 

particolare, finalizza la propria attività al supporto delle attività di ricerca sanitaria, ove necessario in 

raccordo con le ordinarie attività, anche assistenziali, degli Istituti, collaborando con i ricercatori sanitari 

o svolgendo in autonomia alcune attività o fasi dell’attività di ricerca, quali ad esempio, il ciclo di 

pianificazione, progettazione, monitoraggio e rendicontazione, la gestione dei finanziamenti, la 

individuazione di opportunità di finanziamento, le attività nell’ambito dell’Information and 

Communication Technologies, il trasferimento tecnologico, le attività tecniche o di laboratorio, la 

gestione di database, la gestione delle attività di documentazione scientifica e la divulgazione dei 

risultati di ricerca. Può collaborare con altro personale o anche coordinarlo ed assume la responsabilità 

per le attività a cui è preposto. 

Il personale di ricerca ritenuto idoneo all’assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 10 del CCNL 

Comparto sanità – Sezione Ricerca, verrà formalizzato con provvedimento del Direttore Generale e l’elenco 

nominativo verrà  pubblicato sul sito internet Aziendale alla sezione “ Lavora con noi” . 

La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica agli aspiranti alla procedura in oggetto.  

L’assunzione verrà disposta previa verifica del possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione, 

subordinatamente all’emanazione del Decreto Ministeriale di cui all’art.1 comma 432 della Legge 

27.12.2017, n. 205. 

Stipula del contratto e trattamento economico  

Gli aspiranti ritenuti idonei dovranno assumere servizio entro il termine che gli verrà comunicato, a pena di 

decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura in argomento. Gli idonei saranno tenuti 

a presentare tutti i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione 

alla procedura, prima della sottoscrizione del contratto. 

La Fondazione IRCCS si riserva la facoltà di valutare eventuali documentate situazioni ostative al rispetto di 

detto termine. Inoltre, decade dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante presentazione di documenti 



 

                                                                     

falsi o viziati da invalidità non sanabile. L’effettiva immissione in servizio è subordinata al preventivo 

accertamento dell’idoneità fisica piena e incondizionata all’impiego, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. 

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, seguito dall'effettivo inizio del rapporto di 

lavoro, comporta l'attribuzione del trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. per il personale del 

Comparto Sanità - Sezione Ricerca (posizione retributiva iniziale), oltre alla tredicesima mensilità e ad ogni 

altra competenza od emolumento dovuto, in ragione del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.  

Il contratto individuale verrà sottoscritto nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 4 comma 3 del relativo 

CCNL 11.7.2019 con espressa specifica riserva di adeguare i contenuti dello stesso ovvero l’inquadramento 

giuridico ed economico in relazione a eventuali intervenute disposizioni normative in materia. 

I candidati nei confronti dei quali verrà disposta l’assunzione dovranno aderire ai principi enunciati nel 

Codice Etico e di Comportamento della Fondazione, nonché del codice disciplinare, disponibile sul sito 

internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it/AmministrazioneTrasparente/Disposizioni 

Generali/Atti Generali. 

Proroga, sospensione e revoca 

La Fondazione si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a suo insindacabile giudizio, di modificare, 

prorogare od eventualmente revocare il presente avviso in qualunque momento a sua discrezione, senza 

che gli interessati possano avanzare pretese e diritti di sorta. 

Norme finali 

Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni normative, contrattuali e 

regolamentari vigenti in materia. 

La presentazione della domanda di ammissione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati nella 

medesima indicati, per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto previsto dal GDPR 

679/2016. 

Per eventuali chiarimenti e  informazioni, gli interessati potranno rivolgersi a 

UOC Gestione Risorse Umane – Tel. 02.5503 -3168/8311 

Direzione Scientifica – Tel. 02.5503-8337 

 

Milano, li 15.5.2020         Il Direttore Generale 

(dott. Ezio BELLERI) 


