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IRCCS “SAVERIO DE BELLIS”
INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO, DELLA
DURATA DI CINQUE ANNI, DI N. 1 POSTO PER IL RUOLO DELLA RICERCA SANITARIA, CAT. “D” - LIVELLO DS, E
N. 1 POSTO PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RICERCA SANITARIA, CAT. “D” - LIVELLO D.

In esecuzione della delibera n. 88 del 24 marzo 2022 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo determinato, della durata di cinque anni, di n.1 posto per il ruolo di Ricercatore Sanitario,
Cat. D – Livello DS, e n.1 posto per il ruolo di Collaboratore professionale di ricerca sanitaria, Cat. D – Livello
D, ai sensi del Decreto Presidente del Consiglio Dei Ministri del 21 aprile 2021.
I posti in argomento sono previsti nel Piano Assunzionale del Ruolo della Ricerca Sanitaria e delle attività di
supporto alla ricerca. Triennio 2021-2023, di questo Ente, così come approvato con Deliberazione C.S. n. 508
del 22/12/2021.
Le assunzioni in argomento trovano copertura nell’ambito delle complessive risorse finanziarie disponibili per
le attività di ricerca ai sensi del comma 424 della Legge n.205 del 27/12/2017 e come programmate nel Piano
Assunzionale sopra citato.
Ai sensi dell’art.7 comma 1 del D.Lgs.n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
Nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 3, comma 3, del DPCM 21 Aprile 2021, il numero dei posti riservati
previsti da leggi in favore di particolari categorie di cittadini, non può complessivamente superare il 30 per
cento dei posti messi a concorso.
Si applica, inoltre, la riserva di cui alla Legge 12 Marzo 1999, n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che
prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (7% dei posti messi a bando).
Ai sensi dell’Art. 1014, comma 3 e 4, e dell’Art. 678, comma 9, del D.Lgs.n. 66/2010 e s.m.i., si applica la riserva
a favore dei volontari FF.AA. (30% del totale dei posti a concorso), fermi restando i diritti dei soggetti aventi
titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 Marzo 1999, n. 68, e tenuto conto del limite detto sopra.
Sono fatte salve ulteriori riserve previste per legge.
Se le riserve non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali
frazioni saranno utilizzate nei casi in cui si proceda a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli
idonei.
In caso di utilizzo della graduatoria per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli banditi, le quote di
riserva previste saranno applicate secondo l’ordine e le percentuali sopraindicate.
Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti a tali categorie i posti saranno assegnati ad altri candidati
utilmente collocati in graduatoria.
ART.1
REQUISITI DI AMMISSIONE GENERALI E SPECIALI PER LA COPERTURA DEL POSTO.
Gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
A. Ai sensi dell’art.38 del D.Lgs.n.165/01 e s.m.i.
 Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
 cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di
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soggiorno o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati
membri dell’Unione Europea;
ovvero
 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
I cittadini degli Stati membri dell’UE devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
7/02/1994 n.174:
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza Italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 avere adeguata conoscenza della lingua Italiana.
B. Avere un’età non inferiore a 18 anni
C. Idoneità fisica all’impiego.
 l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
questo Istituto prima dell’immissione in servizio;
 il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica
20.12.1979 n.761 è dispensato dalla visita medica.
D. TITOLI DI STUDIO PER:
 n. 1 posto di Ricercatore Sanitario:
per Data Scientist, per la progettazione e l’analisi di database dedicati, e per il calcolo statistico
e l’analisi di fattibilità nella ricerca clinica: Lauree magistrali in Fisica (LM-17), Lauree Magistrali
in Matematica (LM-40), Lauree Magistrali in Scienze Statistiche (LM-82), e lauree equiparate ai
sensi di legge;
 n. 1 posto di Collaboratore professionale di ricerca sanitaria:
per lo sviluppo di protocolli di ricerca aventi per oggetto l’attività fisica e per la redazione di
piani di attività fisica come terapia di supporto al fine di promuovere il benessere psicofisico,
di prevenire le malattie e di migliorare la qualità della vita mediante l’esercizio fisico: Laurea
Magistrale in Organizzazione e Gestione dei servizi per lo sport e le Attività Motorie (LM-47)
o Lauree Magistrali in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie e Adattate (LM-67) e Lauree
Magistrali in Scienze e tecniche dello Sport (LM-68) o Lauree equiparate ai sensi di legge;
E. Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
F. Godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo.
G. Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che
impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la
pubblica amministrazione;
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H. Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una Pubblica Amministrazione;
I titoli di studi di cui alla lettera “C” se conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti ai sensi
dell’art.2 del D.P.R. 30 Luglio 2009, N. 189.
I.

Requisiti specifici: si rinvia quanto riportato al punto D del presente articolo.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione al Concorso pubblico.
ART.2
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione al concorso pubblico, indirizzate al DIRETTORE GENERALE – I.R.C.C.S. “S. de
Bellis” – Via TURI n.27 – 70013 Castellana Grotte (BA), devono essere presentate, a pena di esclusione, entro
il trentesimo (30) giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando per estratto sulla G.U.R.I.
4a serie speciale, esclusivamente mediante:
- invio telematico all’indirizzo di posta certificata: dirscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it, utilizzando la
modalità di seguito indicata:
invio di copia della domanda e dei documenti tramite PEC personale del candidato (ai sensi dell’art.38
c.3 del DPR n.445/00): la domanda, le dichiarazioni sostitutive, il curriculum formativo e professionale e
gli altri documenti richiesti dal bando, possono essere redatti in formato cartaceo, debitamente sottoscritti
dal candidato in forma autografa e quindi acquisiti in formato digitale, al fine di ottenere una copia per
immagine mediante scansione. Per la validità dell’istanza, la copia informatica della documentazione
oggetto della scansione deve essere salvata esclusivamente in formato PDF e trasmessa in forma telematica
unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore i cui estremi
(P.A. emittente, numero e data del rilascio) devono essere trascritti nella stessa domanda contenente la
dichiarazione di autocertificazione;
L’invio deve avvenire in un unico file, solo in formato PDF, o cartella compressa di dimensione non
superiore a 20MB contente i seguenti allegati:
- Domanda;
- Elenco dei documenti;
- Cartella con tutta la documentazione;
- Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il messaggio dovrà avere per oggetto, a seconda del profilo per il quale si intende concorrere:
A) “Domanda per Concorso Pubblico per n.1 posto per il ruolo di Ricercatore Sanitario, Cat. D – Livello
DS, per Data Scientist, per la progettazione e l’analisi di database dedicati, e per il calcolo statistico e
l’analisi di fattibilità nella ricerca clinica”;
B) “Domanda per Concorso Pubblico n.1 posto per il ruolo di Collaboratore professionale di ricerca
sanitaria, Cat. D – Livello D, per lo sviluppo di protocolli di ricerca aventi per oggetto l’attività fisica e
per la redazione di piani di attività fisica come terapia di supporto al fine di promuovere il benessere
psicofisico, di prevenire le malattie e di migliorare la qualità della vita mediante l’esercizio fisico”;
In riferimento all’invio delle domande:
- Non saranno ritenute valide le domande provenienti da indirizzi di posta elettronica semplice/
ordinaria.
- Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva,
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le domande (con allegati) che non soddisfano i requisiti di formato (pdf), benchè trasmesse via PEC.
Farà fede la data e l’ora corrispondenti a quella della ricevuta di accettazione della PEC.

L’Amministrazione non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile in caso di impossibilità di apertura
dei files.
L’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione relativa al concorso de quo, il medesimo
indirizzo PEC personale del candidato.
Qualora il termine di scadenza sia festivo, detto termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

ART. 3
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al Concorso Pubblico, datata e firmata, (allegato 1: schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000:
-

-

-

cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
domicilio (se diverso da residenza);
il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o il possesso della cittadinanza di uno dei Paesi
dell’unione Europea ovvero di altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra
quelli indicati dall’art.38 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
le eventuali condanne penali;
titolo di studio posseduto valido per l’accesso al rispettivo profilo professionale, con indicazione della
votazione, della data e della sede di conseguimento;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
codice fiscale;
di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
di non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una Pubblica Amministrazione;
i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati
dall’art.5 del D.P.R. n.487/94 e s.m.i..

Fermo restando che tutte le comunicazioni inerenti al Concorso Pubblico in argomento avverranno
tramite indirizzo di posta elettronica certificata personale del candidato, l’aspirante ha l’obbligo di comunicare
le successive eventuali variazioni di indirizzo PEC personale.
Ai sensi dell’art.20 della legge n.104/92, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal successivo art.10.
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ART. 4
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso Pubblico i candidati devono allegare:
1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formulazione della graduatoria.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art.5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, anche in ordine
all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle forme
e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla L. n. 183 del 12.11.2011.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere inviate in formato PDF e deve attestarsi, mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, la conformità delle stesse agli originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
-

Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento nonché la tipologia qualitativa e quantitativa
delle prestazioni effettuate.

-

Un elenco contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.

Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente, tali numeri
dovranno corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
in argomento.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
FORME DI AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, come modificato dall’art. 15
della L. n.183 del 12.11.2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R.
n.445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.).
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• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di
aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni,
ecc.). La stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato
o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un
titolo di studio o di un servizio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale in corso di validità.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio
e conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni ecc.) e
quant’altro necessario per valutare il servizio.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000, devono essere attestate se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.46 del D.P.R. 20/12/1979 n.761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
L’amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
L’ufficio competente procederà alla verifica della regolare presentazione delle domande nei termini di
scadenza fissati dal bando, con verifica dei requisiti di ammissione.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati, è deliberata con provvedimento motivato del Direttore
Generale e i candidati saranno informati, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale
www.irccsdebellis.it – sezione concorsi, che assumerà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
ART. 5
COMMISSIONE ESAMINATRICE
A) Profilo “Ricercatore Sanitario”, Cat. D – Livello DS, per Data Scientist, per la progettazione e l’analisi
di database dedicati, e per il calcolo statistico e l’analisi di fattibilità nella ricerca clinica:
La commissione esaminatrice, ai sensi degli artt. 6 e 22 del DPCM 21 Aprile 2021, nominata dal Direttore
Generale dell’Istituto, è così composta:
a) Presidente, nella figura del direttore scientifico o di un suo delegato;
b) Due componenti esperti nel settore per il quale il concorso è bandito:
- un componente scelto dal Comitato tecnico sanitario dell’ente;
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- un componente scelto dal Direttore Generale
c) segretario:
- un dipendente amministrativo dell’Istituto non inferiore alla categoria «C».
B) Profilo “Collaboratore professionale di ricerca Sanitaria” per lo sviluppo di protocolli di ricerca
aventi per oggetto l’attività fisica e per la redazione di piani di attività fisica come terapia di supporto al
fine di promuovere il benessere psicofisico, di prevenire le malattie e di migliorare la qualità della vita
mediante l’esercizio fisico:
La commissione esaminatrice per il Profilo di “Collaboratore professionale di ricerca Sanitaria” è
nominata, ai sensi degli artt. 6 e 26 del DPCM 21 Aprile 2021, dal Direttore Generale dell’Istituto, nella
seguente composizione:
a) Presidente, nella figura del direttore scientifico o di un suo delegato;
b) Due componenti esperti nel settore per il quale il concorso è bandito:
- un componente scelto dal Collegio di Direzione dell’ente;
- un componente scelto dal Direttore Generale
c) segretario:
- un dipendente amministrativo dell’Istituto non inferiore alla categoria «C».
Nelle commissioni per ogni componente titolare è designato un componente supplente.
La Commissione Esaminatrice del presente Concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore
Generale nel rispetto di quanto disposto dall’art.35-bis del D.Lgs.165/2001, in materia di prevenzione del
fenomeno della corruzione nella formazione delle Commissioni, dopo la scadenza del bando di concorso.
Ai sensi dell’art.57 del D.Lgs.165/01 e ss.mm.ii., almeno un terzo dei posti di componente della
commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
Per quanto non riportato nel presente articolo, si rinvia all’Art. 6, commi 5, 6, 7, 9, 10 e 12 del DPCM 21
Aprile 2021.
ART. 6
VALUTAZIONE TITOLI E PUNTEGGI
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è effettuata prima dello svolgimento delle
prove d’esame.
La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali e per i soli candidati risultati
idonei.
La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
A) Profilo “Ricercatore Sanitario”:
a.

b.

30 punti per i titoli così attribuiti:
- titoli di carriera
- titoli accademici e di studio
- pubblicazioni e titoli scientifici
- curriculum formativo e professionale

massimo 3 punti
massimo 5 punti
massimo 14 punti
massimo 8 punti

70 punti per le prove d’esame così attribuiti:
- prova teorico-pratica
- prova orale

massimo 35 punti
massimo 35 punti
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B) Profilo “Collaboratore professionale di ricerca Sanitaria”:
a. 30 punti per i titoli così attribuiti:
- titoli di carriera
- titoli accademici e di studio
- pubblicazioni e titoli scientifici
- curriculum formativo e professionale

massimo 5 punti
massimo 7 punti
massimo 3 punti
massimo 15 punti

b. 70 punti per le prove d’esame così attribuiti:
- prova teorico-pratica
- prova orale

massimo 35 punti
massimo 35 punti

Per quanto non riportato nel presente articolo, si rinvia:
- per i criteri di valutazione dei titoli all’art. 11 del DPCM 21 Aprile 2021;
- per l’equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo all’art. 18 del DPCM 21 Aprile 2021;
- per la valutazione dei servizi e titoli equiparabili all’art. 19 del DPCM 21 Aprile 2021;
- per il riconoscimento del servizio prestato all’estero e dei titoli conseguiti all’estero all’art. 20 del
DPCM 21 Aprile 2021.

ART. 7
PROVE DI ESAME
PROVA PRESELETTIVA
L’amministrazione, in caso di numero elevato di domande di partecipazione (almeno 100), si riserva, ai
sensi dell’art. 3, comma 6 del DPCM 21 Aprile 2021, al fine di garantire una gestione rapida del concorso,
la possibilità di effettuare una eventuale prova preselettiva predisposta direttamente dall’Ente stesso o con
l’ausilio di aziende specializzate in selezione del personale. La prova preselettiva consisterà nella risoluzione
di quiz a risposta multipla su argomenti attinenti il profilo professionale messo a concorso, cultura generale
e logica.
Il punteggio conseguito durante la prova preselettiva è finalizzato esclusivamente all’accesso alle prove
d’esame e non concorre alla formazione della graduatoria.
Durante la prova preselettiva non è consentita ai candidati l’introduzione, nella sede della prova, di carta da
scrivere, appunti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali e altro tipo di materiale
illustrativo, di telefoni cellulari o di altri strumenti informatici, né la comunicazione tra di loro né con l’esterno.
In caso di violazione di tali disposizioni, la commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal
concorso.
Ai sensi dell’Art. 25 comma 9 del Dl 24/06/2014 n. 90, convertito con legge 11/08/2014 n. 114 la persona
affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente
prevista e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali.
Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva, nonché l’esito della stessa, verrà
comunicato ai candidati sul sito internet aziendale https://www.sanita.puglia.it/web/debellis alla sezione
“Concorsi” e varrà ad ogni effetto, quale notifica ai candidati ammessi al concorso.
Per essere ammessi alla prova preselettiva i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di
riconoscimento. La mancata presenza dei candidati alla prova preselettiva, qualunque ne sia la causa, sarà
considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso.
L’elenco dei candidati che avranno superato la prova preselettiva, e quindi ammessi alle
successive prove concorsuali, sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet Aziendale
https://www.sanita.puglia.it/web/debellis alla sezione “Concorsi”.
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Saranno ammessi alla prova concorsuale (prova teorico-pratica) i candidati che avranno ottenuto il miglior
punteggio nella prova preselettiva fino al raggiungimento di n.40 unità comprensivi degli ex aequo nella 40˄
posizione. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di
merito.
PROVE D’ESAME
Le prove d’esame per i profili a concorso:
A) Profilo “Ricercatore Sanitario”, Cat. D – Livello DS, per Data Scientist, per la progettazione e
l’analisi di database dedicati, e per il calcolo statistico e l’analisi di fattibilità nella ricerca clinica:
B) Profilo “Collaboratore professionale di ricerca Sanitaria”, Cat. “D” – Livello D, per lo sviluppo di
protocolli di ricerca aventi per oggetto l’attività fisica e per la redazione di piani di attività fisica
come terapia di supporto al fine di promuovere il benessere psicofisico, di prevenire le malattie e
di migliorare la qualità della vita mediante l’esercizio fisico:
sono le seguenti:
a) prova teorico-pratica: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un questionario
articolato in domande con risposta a scelta multipla, inerenti al settore per il quale il concorso è bandito da
cui si evincano anche le conoscenze applicative;
b) prova orale: sulle materie inerenti al settore di riferimento nonché sui compiti connessi alla qualificazione
da conferire. La prova orale deve anche comprendere, oltre che la conoscenza delle principali applicazioni
informatiche, la conoscenza lingua inglese.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, sarà effettuata
dopo lo svolgimento della prova orale. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati al termine
dello svolgimento delle prove d’esame.
La votazione complessiva conseguita ai fini della graduatoria è determinata sommando il voto conseguito
nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame, costituito dalla somma dei voti
attribuiti nella prova teorico-pratica ed orale.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche
o valdesi.
I candidati ammessi alle prove e il diario delle stesse sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Istituto,
nell’apposita sezione e comunicati ai singoli candidati a mezzo PEC non meno di quindici giorni prima della
data stabilita per la prova teorico-pratica.
La convocazione alla prova orale, con l’indicazione del voto riportato nella prova teorico-pratica, verrà inviata
sempre a mezzo PEC, ai singoli candidati, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla.
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale, dovranno
presentarsi, nella sede, nel giorno e dell’ora stabiliti, muniti di un documento d’identità in corso di validità,
nonché di quanto previsto dal protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della
Funzione Pubblica e dall’art.3 del D.L. 23/07/2021 n.105.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati
esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
Gli argomenti di riferimento per le prove sopra indicate sono di seguito riportati:
A) Profilo “Ricercatore Sanitario”, Cat. D – Livello DS, , per la progettazione e l’analisi di database
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dedicati, e per il calcolo statistico e l’analisi di fattibilità nella ricerca clinica:
- strutturazione di un registro informatizzato nell’ambito di patologie gastrointestinali,
- riconoscere e classificare i diversi tipi di dati clinici e strumentali (strutturati e non strutturati),
- comprendere e strutturare modelli deterministici per la predizione di outcome clinici,
- programmare tramite i software di modeling statistici open source,
- sviluppare strategie per l’analisi dei dati prodotti dai ricercatori dell’Ente;
- creazione, implementazione ed applicazione di modelli matematici e statistici ai dati derivanti
dall’attività scientifica condotta presso l’Ente,
- cooperazione con gli altri ricercatori dell’Ente per l’ottimizzazione e l’interpretazione
dei risultati delle ricerche, con l’obiettivo finale di valorizzarli in termini di pubblicazioni
scientifiche.
B) Profilo “Collaboratore professionale di ricerca Sanitaria”, Cat. “D” – Livello D, per lo sviluppo di
protocolli di ricerca aventi per oggetto l’attività fisica e per la redazione di piani di attività fisica
come terapia di supporto al fine di promuovere il benessere psicofisico, di prevenire le malattie e di
migliorare la qualità della vita mediante l’esercizio fisico:
- Supporto nello sviluppo di ricerche scientifiche al fine di valutare il contributo del movimento
quale determinante positivo sul benessere del cittadino, in varie fasce di età e nelle diverse
condizioni fisiche, insieme ad una corretta alimentazione;
- Personalizzazione dell’attività motoria in individui con condizioni di salute controllate e
stabilizzate;
Il superamento della prova teorico-pratica, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 24,5/35.
I candidati che non si presentano a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabiliti,
saranno dichiarati rinunciatari al concorso.
Per tutto quanto non riportato nel presente articolo si rinvia, con riferimento:
- allo svolgimento delle prove agli artt. 6 e 7 del DPCM del 21 Aprile 2021;
- alle modalità di espletamento della prova teorico-pratica all’art. 12 del DPCM del 21 Aprile 2021;
- agli adempimenti della commissione relativamente alla prova teorico pratica all’art. 13 del DPCM del
21 Aprile 2021;
- alla prova orale all’art. 14 del DPCM del 21 Aprile 2021;
ART.8
GRADUATORIA
La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei candidati per
ciascun profilo a concorso.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la
prevista valutazione di sufficienza.
Il Direttore Generale dell’Ente, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.
La votazione complessiva conseguita ai fini della graduatoria è determinata sommando il voto conseguito
nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame, costituito dalla somma dei voti
attribuiti nella prova teorico-pratica ed orale.
Sono dichiarati vincitori, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
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La graduatoria finale di merito è approvata con provvedimento del Direttore Generale dell’Ente, ed è
immediatamente efficace.
Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia agli artt. 15 e 16 del DPCM del 21 Aprile 2021.
ART.9
ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI CINQUE ANNI,
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
Il rapporto di lavoro è assoggettato alla disciplina del CCNL del 21/05/2018 e del CCNL del 11/07/2019.
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’Istituto, ai fini della stipula del contratto individuale di
lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, a pena di decadenza:
a. i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso
per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;
b. altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
L’Istituto, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata
la data di presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Istituto dichiara
decaduto il vincitore e comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Prima dell’assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare
utilmente le funzioni nella corrispondente disciplina a mezzo del Medico Competente; l’accertamento del
mancato possesso dei requisiti preclude l’assunzione.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL Comparto Sanità del 11/07/2019.
ART.10
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti degli artt.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si specifica che l’Istituto I.R.C.C.S. “Saverio de
Bellis” con sede in Via Turi, 27 – 70013 Castellana Grotte (BA), in qualità di titolare del trattamento, tratterà
i dati personali comunicati per la partecipazione al bando di concorso in oggetto, nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Le informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali sono consultabili al seguente link
https://www.sanita.puglia.it/web/debellis/privacy1.
ART.11
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza
riserve, di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà
di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando, a suo insindacabile giudizio, dandone
tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP e nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale, senza che gli
interessati possano avanzare pretese o diritti di sorta.

21670

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 41 del 7-4-2022

Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge previste
dal DPCM del 21 Aprile 2021.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla segreteria della Direzione Scientifica –
direzionescientifica@irccsdebellis.it - 0804994181 nelle ore d’ufficio.
Il presente bando sarà pubblicato sul sito web aziendale (www.sanita.puglia.it/web/debellis) alla sezione
Concorsi dell’Albo Pretorio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana IV Serie Speciale.
IL DIRETTORE GENERALE
								 Dott. Tommaso A. Stallone
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Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione
Al Direttore Generale
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n. 27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per:
n.1 posto per il ruolo di Ricercatore Sanitario, Cat. D – Livello DS, posto per la progettazione e l’analisi di
database dedicati, e per il calcolo statistico e l’analisi di fattibilità nella ricerca clinica;
n.1 posto per il ruolo di Collaboratore professionale di ricerca sanitaria, Cat. D – Livello D, per lo sviluppo
di protocolli di ricerca aventi per oggetto l’attività fisica e per la redazione di piani di attività fisica come
terapia di supporto al fine di promuovere il benessere psicofisico, di prevenire le malattie e di migliorare
la qualità della vita mediante l’esercizio fisico;
ai sensi del Decreto Presidente del Consiglio Dei Ministri del 21 aprile 2021, indetto con Deliberazione del
Direttore Generale n. ………….

del ………………………..…………

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ ) alla
via ________________________ n._____ .
Domiciliato a____________________________________________ (solo se diverso da residenza)
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico evidenziato in oggetto, consapevole che chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e per gli
effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) nome

…………………..

cognome……………………,

luogo

e

data

di

nascita

…………………………..……………………….., residenza………………………………………….
…………………………………………………. C.F.: ………………………………………………..
b)

il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti
ovvero

1
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cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero titolarità del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente se il candidato è familiare di cittadini degli stati
membri dell’Unione Europea;
ovvero
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.
Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art.1 del DPR 26/07/76 n.752 in materia di
conoscenza della lingua italiana.

c)

iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________; non si è

iscritti o si è cancellati per il seguente motivo______________________;

d)

condanne penali, le eventuali condanne penali sono di seguito

riportate ____________________________________________;
e) di essere in possesso di……………………..(il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale
requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo
ha rilasciato, la durata del corso di studio e la votazione finale riportata);
f) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985)
g) di non essere stato licenziati, dispensati o destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a
parità di merito e di titoli indicati dall’art.5 del D.P.R. n.487/94 e s.m.i.;
j) di aver diritto ai posti riservati previsti dalla legge, come previsti dal Bando, essendo nella condizione
di…………………………………..;
k) l’indirizzo PEC presso il quale inviare ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso
…………………………………………………., nonché il numero di telefono per comunicazioni urgenti
……………………………………..;
l) di essere in possesso dei seguenti altri titoli:
Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

Votazione

2
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Attestati di formazione e di aggiornamento professionale
Nr.

Descrizione attestato conseguito

Durata
Data conseguimento
Dal __/__/__ al __/__/__

Insegnamento o didattica
Nr.

Descrizione insegnamento

Numero ore docenza
Dal __/__/__ al __/__/__

Istituzione o Ente
formativo

Titoli di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL/Pubblica Amministrazione

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 si autorizza codesto
Istituto al trattamento dei propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e si dichiara
di conoscere esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Le suddette dichiarazioni sono rese in autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
L’istante, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara inoltre, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, che tutti gli atti allegati in
copia sono conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________
data ____________

.

__
(firma leggibile)

.
3
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

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

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE (1)
.................................................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
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