
 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ISTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DI UN ALBO DOCENTI 

DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Con DDG n. 584 del 23.12.2016 è stato adottato il “Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dell’albo 

docenti” che disciplina le modalità di istituzione e di funzionamento dell’Albo allo scopo di garantire la migliore qualità 

della formazione e per rispondere alle esigenze di trasparenza e informazione sulle opportunità di accesso alle attività 

di docenza. 

In attuazione alla citata deliberazione l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha predisposto, anche per il 

corrente anno, il presente avviso finalizzato all’acquisizione di candidature per la costituzione dell’Albo docenti (di 

seguito denominato “Albo”) a cui questo Istituto farà riferimento per l’eventuale affidamento di incarichi di natura 

didattica nell’ambito di iniziative formative che saranno attivate. 

Per le iniziative formative che saranno organizzate nel corso dell’anno 2023 è possibile presentare la propria domanda 

di iscrizione alle Aree e settori didattici di seguito riportati: 

Area delle Discipline Tecnico-scientifiche: settori didattici 
 

Area delle Discipline Trasversali: settori didattici 
 

 Sicurezza alimentare 

 Sanità Benessere Animale 

 Interventi Assistiti con gli Animali 

 Sistema Qualità 
 

 Management sanitario 

 Benessere organizzativo 

 Comunicazione|Marketing 

 Miglioramento delle performance 

 Sistemi informativi 

 Office (informatica, IT, ecc.) 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 Trasparenza|Anticorruzione 

 Customer care 
 

Area delle Discipline Giuridico-amministrative: settori 
didattici 
 

 

 Controllo di gestione 

 Bilancio 

 Acquisti 

 Contabilità|Tesoreria 

 Finanza e legalità aziendale 

 Fiscalità d’impresa 
 

 

Possono manifestare la disponibilità ad incarichi di docenza i dipendenti di amministrazioni pubbliche, di aziende 

private, di università o di enti convenzionati o liberi professionisti, appartenenti a tutte le professioni sanitarie o 

appartenenti a settori disciplinari delle Scienze sociali, umanistiche, naturali, matematiche, informatiche, economiche, 

politiche, giuridiche, che ritengano di possedere la professionalità e, comunque, le capacità per svolgere attività 

didattica. 

L’iscrizione all’Albo docenti non comporta automaticamente e necessariamente il conferimento di incarichi di 

docenza. 

Per quanto non contenuto nel presente Avviso si rinvia al “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dell’Albo 

docenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie”. 
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Requisiti obbligatori: 

1. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, o di uno Stato non 
appartenente all’Unione Europea; 

2. godimento dei diritti civili e politici; 
3. non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione; 
4. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
5. non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

Il candidato dovrà essere in possesso dei suesposti requisiti alla data di presentazione della domanda.  

I titoli culturali, la professionalità (es. esperienza nel settore didattico per il quale si richiede di essere inseriti nell’Albo) 

dovranno essere documentati, con autocertificazione, attraverso il curriculum vitae e altra documentazione ritenuta 

utile. 

Il curriculum vitae deve essere obbligatoriamente redatto sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 

445/2000 e in formato europeo “Europass” e debitamente sottoscritto. 

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, procederà all’effettuazione di idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

I candidati dovranno comunicare con tempestività l’eventuale insorgenza di cause che determinino il venir meno di 

uno dei requisiti sopra elencati. 

L’eventuale discordanza tra quanto dichiarato al momento della domanda di iscrizione e quanto diversamente 

accertato, comporta la cancellazione dall’Albo; in caso di dichiarazioni mendaci si procederà secondo quanto previsto 

dalla sopraccitata normativa. 

Presentazione delle domande di iscrizione 

I soggetti che hanno interesse ad essere inseriti nell’Albo docenti ai fini dell’eventuale conferimento di incarichi di 

docenza, devono manifestare la propria diponibilità dichiarando di essere in possesso dei requisiti richiesti 

formalizzando la propria istanza utilizzando il modello allegato al presente Avviso (allegato n. 1). 

La domanda di iscrizione, redatta sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 dovrà essere inviata al 

Servizio Formazione e Sviluppo delle Professioni dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie: 

-   a mezzo e-mail, esclusivamente in formato PDF all’indirizzo:  formazione@izsvenezie.it  

- consegna a mano, corriere privato o agenzia di recapito, direttamente all’UO Protocollo dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e l’Istituto declina ogni responsabilità qualora, per 

qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giungesse a destinazione entro il termine sopra indicato. 

All’istanza, debitamente firmata dovranno essere allegati: 

- copia di un documento di identità valido; 

- curriculum vitae redatto in formato europeo/europass, sottoscritto in forma di autocertificazione e con 

autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato n. 2) e ogni altra documentazione ritenuta utile. 

Le istanze pervenute saranno esaminate dal Laboratorio Formazione e Sviluppo delle Professioni al fine di verificare la 

completezza delle informazioni e la sussistenza dei requisiti dei singoli candidati. Ciascun professionista che abbia 

presentato una candidatura ritenuta ammissibile viene inserito nell’Albo docenti, tenuto conto del settore didattico di 

competenza. Allo stesso verrà inoltrata apposita comunicazione allo stesso indirizzo e-mail indicato nel modulo. 

Tutte le domande di iscrizione ritenute ammissibili contribuiranno alla redazione di un elenco di disponibilità, a cui 

faranno riferimento i responsabili scientifici o i responsabili proponenti progetti formativi. 
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L’Elenco, corredato dei curricula, sarà reso disponibile alla consultazione del personale dell’Istituto. 

Validità dell’Albo e aggiornamenti 

I nominativi degli iscritti restano inseriti nell’Albo a tempo indeterminato; la cancellazione viene disposta al verificarsi 

delle ipotesi previste all’art. 11 del Regolamento. 

E’ facoltà degli iscritti e dell’Istituto chiedere in qualsiasi momento l’aggiornamento dei dati contenuti nell’Albo 

mediante comunicazione da inoltrare con le medesime modalità con cui è stata effettuata la domanda di iscrizione. 

 E’ altresì facoltà dell’IZSVe aggiornare automaticamente i dati e i documenti (es.: curriculum vitae) sulla base di 

quanto ricevuto dai docenti in occasione dell’espletamento di singoli eventi formativi. 

Privacy  
 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/279 (General Data Protection Regulation - GDPR), l’Istituto fornisce le seguenti 

informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti. 

I dati personali saranno utilizzati ai fini della stipulazione del contratto, dell’adempimento degli obblighi legali ad esso 
connessi e della gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.  

Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Istituto mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo quanto disposto dal Codice della 
privacy. 

Titolare del trattamento dei dati: è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nella persona del suo legale 
rappresentante il Direttore generale facente funzione. 

Responsabile della protezione dei dati: è il Dott. Marco Radicchi della società Audit Atque Resolvit S.r.l., con sede 

legale in Via F. Ciatti n. 39, Perugia. 

Responsabile del trattamento dei dati: è la Dott.ssa Grazia Manca, direttore della SCS4 Laboratorio Formazione e 

Sviluppo delle Professioni. 

 
Ulteriori informazioni 

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Laboratorio Formazione e Sviluppo delle Professioni via e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica formazione@izsvenezie.it o a mezzo fax al numero 049.8084270, o telefonicamente al 
n. 049.8084148. 
 
Si precisa che l’IZSVe provvederà – in coerenza alle disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della pubblica amministrazione” di cui al 

d.lgs. 33/2013 e s.m.i. alla pubblicazione sul sito web aziendale dei dati/informazioni/documenti relativi all’istituendo 

Elenco e ai conseguenti incarichi. 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Grazia Manca, direttore della SCS4 Laboratorio Formazione e Sviluppo 

delle Professioni per la salute (e-mail gmanca@izsvenezie.it) PEC: izsvenezie@legalmail.it. 

       

 Il Direttore SCS4 Laboratorio Formazione  

 e Sviluppo delle Professioni 

 Dott.ssa Grazia Manca 

 (documento sottoscritto digitalmente  

 ai sensi del d.lgs.n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate) 
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