CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.42

Il Presidente
I Componenti

Silvio

m presenza

Prof.ssa Adriana MAGGI in teleconferenza
Prof.ssa Sabina NUTI in teleconferenza
Dr. Vitangelo DA TTOLI in teleconferenza
Dr. Giuseppe TOFFOLI in teleconferenza

Partecipano, altresì, del Collegio dei Revisori dei Conti, il Dr. Piero CAIOLA (Presidente) e il Dr.
Marco GINANNESCHI (Componenti). Assente giustificata la Dr.ssa Rosa VALICENTI.

Partecipano, inoltre, in presenza:
Il Dott. Andrea PICCIOLI, Direttore Generale dell'ISS;
la Dott.ssa Rosa M. MARTOCCIA, Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Economiche dell'ISS.
il Consigliere della Corte dei Conti, Dr.ssa Erika GUERRI, Delegato ex art.l2 L. 21.3.1958 n. 259.

Svolge le funzioni di Segretario il dott. Francesco BARNATO, Dirigente amministrativo dell'ISS.

Relatore: IL PRESIDENTE.

Pag. 1 a 3

e

al

degli artt. 11 e 13

e

dei

propongono,
come di seguito indicato:

il Dipartimento
Direttore Generale

il Presidente indica la seguente rosa dei nominativi:

Andrea Piccioli, professar Francesco Vitale, dottoressa Chiara Gibertoni,

dottoressa Velia Bruno, Dr. Bruno Ciancio.
Per il Dipartimento

e

il Presidente indica la seguente rosa dei nominativi:

Direttore Generale Dr. Andrea Piccioli, il Prof. Paolo Vineis, il Dr. Alessandro Bratti, il Dr. Fabio
Barbone, la Dr.ssa Francesca Russo.

Tanto premesso

IL CONSIGLIO
Vista la Relazione sottoposta al Consiglio;
Udito il Relatore;
Sentito il Direttore Generale;
Dopo ampia ed approfondita discussione;
Ali' unanimità

DELIBERA
di approvare, come rappresentato in premessa, l'indizione delle procedure pubbliche selettive,
per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico a tempo determinato di durata triennale
del Direttore del Dipartimento di Malattie infettive e del Dipartimento di Ambiente e salute,
con le modalità di cui agli allegati A e B.
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come

Piccioli,
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e
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PER LA NOMINA DEL

IL

2

concernente

concernente
Sanità,

2 n. 106;
il

concerto con il

Pubblica Amministrazione in data 2 marzo 2016, concernente l'approvazione

Regolamento di

Superiore di Sanità, ai sensi dell'art. 3 del citato

organizzazione e funzionamento
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;

Considerato che l'art. 11 del suddetto Regolamento stabilisce, conformemente all'art. 4
comma 3 dello Statuto, che i direttori di Dipartimento/Centro sono nominati sulla base di procedure
pubbliche selettive;
Vista la deliberazione n. 2 allegata al verbale n. 42 della seduta del Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto de130.9.2020;

DELIBERA

Art. l
(Avvio di procedura)
l.

È indetta la procedura pubblica selettiva, comparativa, per titoli e colloquio, ai sensi dell'art. 11
del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità per il
conferimento dell'incarico a tempo determinato, con durata triennale rinnovabile, del Direttore
del Dipartimento di Malattie infettive.

A:rt. 2
l

e avere

conoscenza

essere

2.

Non possono essere

alla se1ez1one:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione

persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego pubblico per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
d) coloro che rientrino nei casi previsti dagli artt. 3 e 4 del D. Lgs 8.4.2013 n. 39.

Art. 3
(Domanda e termine di partecipazione)
l.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet www.iss.it e se ne darà notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica- 4" serie speciale.

2.

La domanda di ammissione alla selezione, di cui si allega uno schema esplicativo (Allegato A),
redatta su carta semplice, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata all'Istituto Superiore di SanitàUfficio Reclutamento borse di studio e formazione -Viale Regina Elena n. 299, 00161 -Roma, o
tramite equivalente mezzo informatico (PEC) all'indirizzo: protocoHo.centrale@pec.iss.it,
entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione sul sito ISS
dell'avviso. Tale tennine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
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un

5.

6.
concorrente
o

7.

8.

curriculum.

contenute nella

L Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali UE n. 2016/679
(RGDP), recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, i
dati personali fomiti formeranno oggetto dì trattamento nel rispetto della nonnativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza.
2. Il Titolare del trattamento dati è l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) con sede legale in Viale
Regina Elena n. 299, 00161

Roma, nella persona del suo Legale Rappresentante, che è

raggiungibile al seguente recapito di posta elettronica: protocollo.centrale@pec.iss.it.
3. In accordo con il RGPD, l'ISS ha provveduto a dotarsi di un Responsabile della Protezione dei
Dati Personali (DPO), che è raggiungibile al seguente recapito di posta elettronica:
responsabile. protezionedati@iss. it .
4. I dati personali fomiti sono necessari per le fmalità di gestione del procedimento concorsuale e
per la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, nei modi e limiti necessari per
perseguire tali fmalità.
5.

Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di strumenti manuali e/o informatici e telematici, con
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque
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e

T

7.

l

consenso,

consentono:

o

trattamento

trattamento

avvenire attraverso

9.

una
fonna ed è

gratuito.
10. Il conferimento dei dati personali di cui allo schema della domanda di partecipazione (allegato
A) è obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dalla selezione.
11. Si ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con
sede in Roma, Piazza Venezia, 11, cap 00186, agli indirizzi specificatamente pubblicati sul sito
istituzionale dell'Autorità stessa (www.garanteprivacy.it).

Art. 5
(commissione esaminatrice)
l.

Alla commissione esaminatrice spetta la valutazione delle candidature sulla base dei titoli, del
curriculum vitae e dell'esito del colloquio.

Art. 6
(valutazione titoli)
l. Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun
candidato, di un punteggio complessivo fino a punti 100.
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a

a

saranno

3.

nuove conoscenze,

4.

cui alla

categoria 2), deve

e agli

l'attività

prestata presso enti o aziende pubblici o privati, presso Università pubbliche o private,
nonché presso istituzioni pubbliche o private che svolgono attività in ambito nazionale ed
internazionale nel campo della ricerca, della metodologia anche diagnostica, e del
monitoraggio e controllo delle malattie infettive, misurata anche con pareri, linee guida, etc.,
partecipazione a commissioni e comitati nazionali ed internazionali.
Verrà valutata la ricerca di base e applicata - anche attraverso la responsabilità nella gestione dei
progetti- in quanto strumento indispensabile per condurre attività istituzionale, fornendo la base
scientifica per contribuire alla valutazione del rischio, alle decisioni in campo regolatorio, alle
emergenze infettive e ai conseguenti interventi di sanità pubblica.
5.

Per "esperienza manageriale" di cui alla precedente categoria 3), deve intendersi l'attività
svolta caratterizzata da autonomia nella gestione e dalla diretta responsabilità delle risorse
umane, tecniche o finanziarie e dai risultati conseguiti. Il candidato dovrà avere un background
che consenta di comprendere, utilizzare ed integrare, con approccio multisettoriale, il contributo
differenziale delle molteplici discipline e figure professionali coinvolte. Tale requisito è
necessario per dare risposta a specifici quesiti e problematiche, grazie alla capacità di coordinare
e valorizzare il lavoro di squadra.

Il candidato dovrà avere, altresì, comprovate capacità di:
a) acquisire fondi di finanziamento anche tramite bandi competitivi;
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, comma 3

7.

accertare

8.
n.

come
9.

saranno

l.

La valutazione titoli sarà integrata da un colloquio.

2.

Durante il colloquio il candidato dovrà dimostrare la capacità di:
a) formulare originali linee operative in tema di programmazione, orgamzzaz1one, e
possibile sviluppo della ricerca anche a livello internazionale;
b) prevedere gli scenari epidemiologici nazionali ed internazionali;
c) inquadrare gli aspetti propri della disciplina nella logica multidisciplinare della salute
globale;
d) partecipare a tavoli istituzionali nel settore specifico a livello nazionale ed internazionale;
e) programmare, gestire, controllare e valutare le risorse umane in strutture di ricerca
complesse.
Il colloquio, inoltre, accerterà le capacità del candidato di inserire le attività del Dipartimento
in una visione multidisciplinare e sinergica con le altre strutture tecnico-scientifiche dell'ISS.

3.

I criteri e le modalità di valutazione del colloquio da formalizzare nei relativi verbali, al fine di
assegnare il relativo punteggio, saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella prima
seduta.
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2.

3.

un

4.

o

un

e

5.

un

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto
Superiore di Sanità gli atti della commissione sono approvati dal Presidente, sentito il Consiglio
di Amministrazione.

nomina è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e l'incarico è

attribuito dal Presidente dell'Istituto.
6.

Le funzioni e la disciplina dell'incarico di Direttore di Dipartimento/Centro sono regolate dal
sopra indicato Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto.

Roma,
IL PRESIDENTE
(Prof Silvio BRUSAFERRO)

Responsabile del procedimento
Dott. Stefano DI MATlTO
Direttore Ufficio Reclutamento
borse di studio e fonnazione
UfDmeùviss.it

7

nato a

essendo
(a);
3) non ha riportato condanne
e non è destinatario
provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione,
decisioni civili e
amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (b);
4) di non rientrare nei casi previsti dagli artt. 3 e 4 del D. Lgs 8.4.2013 n. 38;
5) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del suddetto avviso, m quanto è

...... (c);
6) desidera ricevere le eventuali comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo:
............................................................................................................................ C.A.P .................. Città
.................................................................. n.tel. ............................................................... .
e-mail: ............................................................................ .
(data) ............ .
Firma

a) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
b) Coloro che hanno riportato condanna penale debbono indicare la condanna riportata precisando
la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.
c) deve dichiarare la qualifica o il pro filo che riveste e la struttura di appartenenza
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AVVISO PUBBLICO

PER LA NOMINA DEL DIRETTORE
DJ AMBIENTE E SALUTE
IL PRESIDENTE

l

n.

concernente

concerto con il

ai sensi dell'art. 2

Lgs. 28 giugno 2012 n. 106;
di conce1io con il Ministro per la Semplificazione e

la Pubblica Amministrazione in data 2 marzo 2016, concernente l'approvazione del Regolamento di
organizzazione e funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell'art. 3 del citato
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;
Considerato che l'art. 11 del suddetto Regolamento stabilisce, conformemente all'art. 4
comma 3 dello Statuto, che i direttori di Dipartimento/Centro sono nominati sulla base di procedure
pubbliche selettive;
Vista la deliberazione n. 2 allegata al verbale n. 42 della seduta del Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto del30.9.2020;

DELIBERA

Art. l
(Avvio di procedura)
l.

È indetta la procedura pubblica se lettiva, comparativa, per titoli e colloquio, ai sensi dell'art. Il

del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità per il
conferimento dell'incarico a tempo detenninato, con durata triem1ale rinnovabile, del Direttore
del Dipartimento di Ambiente e salute.

l

l.

maturato

e avere

conoscenza

essere
redatto

lingua italiana

inglese.

Il possesso di tali requisiti sarà accertato dalla Commissione esaminatrice che dovrà darne
tempestivamente notizia all'Ufficio Reclutamento borse di studio e formazione al fine della
esclusione dei candidati che non risultassero in possesso dei requisiti stessi.
2.

Non possono essere ammessi alla selezione:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego pubblico per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
d) coloro che rientrino nei casi previsti dagli artt. 3 e 4 del D. Lgs 8.4.2013 n. 39.

A:rt. 3
(Domanda e termine di partecipazione)
1.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet www.iss.it e se ne darà notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica

2.

4/\ serie speciale.

La domanda di ammissione alla selezione, di cui si allega uno schema esplicativo (Allegato A),
redatta su carta semplice, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata all'Istituto Superiore di SanitàUfficio Reclutamento borse di studio e formazione -Viale Regina Elena n. 299, 00161 -Roma, o
tramite equivalente mezzo informatico (PEC) all'indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it,
entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione sul sito ISS

2

Sl

3.

n

al

essere allegato un

web

5.

concoiTente
o
a caso
7.

candidati
presente articolo

il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla procedura selettiva

saranno esclusi dalla procedura medesima con decreto motivato.
8.

L'Istituto procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum.

Art. 4
(Trattamento dei dati Personali)
l. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali UE n. 2016/679

(RGDP), recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, i
dati personali fomiti formermmo oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza.
2. Il Titolare del trattamento dati è l'Istituto Superiore di Sm1ità (ISS) con sede legale in Viale
Regina Elena n. 299, 00161

Roma, nella persona del suo Legale Rappresentante, che è

raggiungibile al seguente recapito di posta elettronica: protocollo.centrale@pec.iss.it.
3. In accordo con il RGPD, l'ISS ha provveduto a dotarsi di un Responsabile della Protezione dei
Dati Personali (DPO), che è raggiungibile al seguente recapito di posta elettronica:
responsabile.protezionedati@iss.it .
4. I dati personali fomiti sono necessari per le finalità di gestione del procedimento concorsuale e
per la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, nei modi e limiti necessari per
perseguire tali finalità.

3

con
strettamente

di tempo

6.

il

le quali sono
7.

I

e non saranno oggetto

consenso,

il

consentono:

b)

cancellazione degli stessi o di limitazione

trattamento dei propri dati

personali;
c) l'opposizione al trattamento dei propri dati personali;
d) la portabilità dei propri dati personali.
9.

L'esercizio dei propri diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante e-mail
all'indirizzo:

non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è

gratuito.
l O. Il conferimento dei dati personali di cui allo schema della domanda di partecipazione (allegato
A) è obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dalla selezione.
11. Si ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con
sede in Roma, Piazza Venezia, Il, cap 00186, agli indirizzi specificatamente pubblicati sul sito
istituzionale dell'Autorità stessa (www.garanteprivacy.it).

Art. 5
(commissione esaminatrice)
l.

Alla commissione esaminatrice spetta la valutazione delle candidature sulla base dei titoli, del
curriculum vitae e dell'esito del colloquio.

4

titoli la

l.

CiaSCUn

2.

a

3. Per

di cui alla precedente categoria 1), devono intendersi le

pubblicazioni scientifiche elaborate in un'attività di ricerca all'intemo della macro area che
studia le interazioni tra l'ambiente e la salute umana percorrendone l'evoluzione e adottandone le
innovazioni tecnologiche, in quanto la ricerca di base e applicata è motore e prerequisito per
migliorare la salute pubblica.
4. Per "attività istituzionale" di cui alla precedente categoria 2), deve intendersi l'attività prestata
presso enti o aziende pubblici o privati, presso Università pubbliche o private, nonché presso
istituzioni pubbliche o private che svolgono attività di interesse scientifico o sanitario, misurata
anche con pareri, linee guida, etc., partecipazione a commissioni nazionali e internazionali.
Verrà valutata la ricerca di base e applicata - anche attraverso la responsabilità nella gestione dei
progetti - in quanto strumento indispensabile per condurre attività istituzionale, fornendo la base
scientifica per contribuire alla valutazione del rischio, alle decisioni in campo regolatorio, alle
emergenze ambientali e ai conseguenti interventi di sanità pubblica.
5.

Per "esperienza manageriale" di cui alla precedente categoria 3), deve intendersi l'attività
svolta caratterizzata da autonomia nella gestione e dalla diretta responsabilità delle risorse
umane, tecniche o finanziarie e dai risultati conseguiti. Il candidato dovrà avere un background
che consenta di comprendere, utilizzare ed integrare, con approccio multisettoriale, il contributo
differenziale delle molteplici discipline e figure professionali coinvolte (scienze ambientali,

5

etc.).
e

6.

e

etc ..
7.

11 , comma 3 del

acce1iare
professionale e

conseguita

ed

candidati anche

ter1enlao conto delle esigenze scientifiche e organizzative del
interessato alla nomina.
8. Detti criteri saranno stabiliti dalla Cmmnissione esaminatrice ai sensi dell' art.ll, comma 5 del
suddetto Regolamento e da quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.P.R. 9.5.1994, n. 487,
come modificato dall'art.! O del D.P.R. 693/96.
9. La valutazione dei titoli sarà globale e sarà riferita alle singole categorie di titoli. l punteggi
saranno adeguatamente motivati per ogni singolo candidato.

Art.7
(colloquio)
l.

La valutazione titoli sarà integrata da un colloquio.

2.

Durante il colloquio il candidato dovrà dimostrare la capacità di:
a) formulare originali linee operative in tema di programmazione, orgamzzaz10ne, e
possibile sviluppo della ricerca anche a livello intemazionale;
b) inquadrare gli aspetti propri della disciplina nella logica multidisciplinare della salute
globale;
c) partecipare a tavoli istituzionali nel settore specifico a livello nazionale ed intemazionale;
d) programmare, gestire, controllare e valutare le risorse umane in strutture di ricerca
complesse.
Il colloquio, inoltre, accerterà le capacità del candidato di inserire le attività del Dipartimento
in una visione multi disciplinare e sinergica con le altre strutture tecnico-scientifiche dell 'ISS.

6

un

4.

sarà

un

con un

la

3.

naz1c~ne

del colloquio la Commissione esaminatrice

un

punteggio non superiore a
4.

Non sarà incluso nella graduatoria di merito il candidato che, alternativamente o
a) risulti aver riportato, in sede di colloquio, un punteggio "'" .. "'"'"'

0

a

b) abbia conseguito, nella valutazione dei titoli e del colloquio, un punteggio
complessivo
5.

a

Ai sensi dell'mi. Il comma 6 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto
Superiore di Sanità gli atti della commissione sono approvati dal Presidente, sentito il Consiglio
di Amministrazione. La nomina è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e l'incarico è
attribuito dal Presidente dell'Istituto.

6.

Le funzioni e la disciplina dell'incarico di Direttore di Dipartimento/Centro sono regolate dal
sopra indicato Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto.

Roma,
IL PRESIDENTE
(Prof Silvio BRUSAFERRO)

Responsabile del procedimento
Dott. Stefano DI MATTEO
Direttore Ufficio Reclutamento
borse di studio e formazione
Uff3rue@iss.it
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Il
nato a

e
sotto la
responsabilità che:
l) è cittadino ................................................. ;
2) gode dei diritti politici essendo iscritto

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

(a);
3) non ha riportato condanne penali e non è 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 vigente normativa (b);
4) di non rientrare nei casi previsti dagli atit. 3 e 4 del D. Lgs 8.4.2013 n. 38;
5) di essere in possesso dei requisiti di cui all'ati. 2 del suddetto avviso, 111 quanto è

...... (c);
6) desidera ricevere le eventuali comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo:
............................................................................................................................ C.A.P .................. Città
.................................................................. n.tel. ............................................................... .
e-n1ail: ............................................................................ .
(data) ............ .
Fim1a

a) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicame i motivi.
b) Coloro che hanno ripmiato condanna penale debbono indicare la cm:danna riportata precisando
la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.
c) deve dichiarare la qualifica o il profilo che riveste e la struttura di appartenenza.
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