
 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA  BASILICATA  

Rionero in Vulture (PZ) 

 

 

Avviso,  per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato di  due Collaboratori Professionali 

Sanitari - Tecnici di Laboratorio Biomedico – cat. “D”. 

 

La recrudescenza del fenomeno epidemiologico COVID-19 e la conseguente necessità di potenziare 

le attività volte al contenimento dello stesso comporta la necessità di urgenti assunzioni a tempo 

determinato di personale del profilo di Collaboratore Sanitario Professionale – Tecnico di Laboratorio 

Biomedico. 
 

SI PRECISA CHE LE ATTIVITA’ DEL PERSONALE CHE SARA’ ASSUNTO A TEMPO 

DETERMINATO SARANNO SVOLTE PER LE ATTIVITA’ DI PROCESSAZIONE 

TAMPONI NASO-FARINGEI. 

 
La presumibile durata degli eventuali contratti di lavoro a tempo determinato è di 6 mesi, salvo 

proroghe.  

 

Requisiti richiesti per la partecipazione:  

• cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalla vigente legislazione;  

• idoneità alla mansione e alle specifiche attività. L’accertamento dell’idoneità sarà effettuato, 

a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio;  

• Diploma di laurea di I° livello in Tecniche di Laboratorio Biomedico (classe L/SNT/3 - classe 

delle lauree in professioni sanitarie tecniche) ovvero diploma Universitario di TSLB di cui al 

D.M. del 26.09.1994, n. 745, ovvero titoli equipollenti, ai sensi del D.M. 27.07.2000; 

• Iscrizione all’Albo dei Tecnici di Laboratorio Biomedico, così come previsto dal D.M. 13 

Marzo 2018;  
 

Il candidato, inoltre, dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità oltre che il possesso 

dei requisiti di cui sopra anche di quelli indicati nello schema di domanda di partecipazione allegato 

al presente Avviso. 
 

 

Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve essere 

indirizzata al Direttore Generale dell’Istituto e trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica 

certifica (PEC) al seguente indirizzo: irccs.crob@cert.ruparbasilicata.it. 

La validità dell’invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella di posta 

elettronica certificata personale.  

La domanda deve essere redatta utilizzando lo schema di domanda allegato al presente avviso e dovrà 

essere debitamente firmata a pena di esclusione (non necessita di autentica di firma).  

Alla domanda di partecipazione dovrà allegarsi un valido documento di riconoscimento in corso di 

validità.  

Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dalla procedura, l’invio di posta elettronica 

semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato, o l’invio 

tramite PEC intestate ad altre persone fisiche o giuridiche.  

É necessario indicare nell’oggetto della PEC “Covid-19. Avviso per conferimento incarico a tempo 

determinato per C.P.S. – Tecnico di Laboratorio Biomedico”.  
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L’Avviso è pubblicato esclusivamente sul sito internet dell’Istituto e le domande dovranno pervenire 

entro e non oltre le ore 24,00 del 23 novembre 2020. 
 

Valutazione dei titoli di carriera 
La graduatoria sarà redatta esclusivamente sulla base dei titoli di carriera; l’attribuzione dei punteggi, 

fino ad un massimo di punti 30, avverrà come di seguito:  

- attività lavorativa svolta, nel profilo oggetto dell’avviso, presso Enti del Servizio Sanitario 

Nazionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato: 3 punti per anno;  

 

- attività lavorativa svolta, nel profilo oggetto dell’avviso, presso altre Amministrazioni Pubbliche di 

cui all’art. 1, co. 2, del D. Lgs. n. 165/2001, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 

o indeterminato: 1,8 punti per anno;  

 

- attività lavorativa svolta, nel profilo oggetto dell’avviso, presso case di cura convenzionate o 

accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo 

determinato o indeterminato: punti 1,2 per anno;  

 

- attività lavorativa svolta, nel profilo oggetto dell’avviso, presso privati con rapporto di lavoro 

subordinato ovvero resa con altre forme flessibili di lavoro (contratti di collaborazione, lavoro 

interinale etc.): punti 0,6 per anno.  
 

Nel caso di periodi inferiori al mese, il punteggio sarà attribuito proporzionalmente assumendo come 

mese intero frazioni di mese superiori a 15 giorni e non conteggiando quelle pari o inferiori.  

In caso di servizi contemporanei sarà valutato solo il servizio più favorevole al candidato.  
 

La graduatoria sarà redatta esclusivamente tenendo conto dei punteggi attribuiti per i titoli di carriera 

e, in caso di parità di punteggio, dando precedenza al più giovane di età, ai sensi dell'art. 3, comma 7, 

della legge n. 127/1997, come modificata dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.  

 

In considerazione dell’urgenza sottesa al presente avviso:  

 tutte le comunicazioni inerenti lo stesso saranno effettuate sul sito internet dell’Istituto, che i 

candidati si impegnano a consultare anche giornalmente;  

 le comunicazioni ai singoli candidati relative alle eventuali assunzioni avverranno esclusivamente 

verso la pec,  mail e/o il telefono che i candidati indicheranno nella domanda; il mancato e sollecito 

riscontro saranno considerati come rinuncia.  
 

Conferimento incarico 

 

Ai candidati che partecipano al presente avviso potrà essere richiesto di assumere servizio anche ad 

horas, pertanto, non verrà concesso alcun termine di differimento della presa di servizio. Appare 

quindi opportuno che evitino di presentare domanda di partecipazione i candidati che non abbiano la 

possibilità di assumere servizio prontamente (ad es. per la necessità di dare preavviso e/o ricevere 

assenso da altro Ente presso il quale si svolge attualmente prestazione lavorativa).  

Eventuali informazioni sulla procedura potranno essere richieste esclusivamente a mezzo mail al 

seguente indirizzo di posta elettronica: irccs.crob@cert.ruparbasilicata.it 

avendo cura di specificare nell’oggetto “Avviso per assunzioni a tempo determinato di C.P.S. – 

Tecnico di Laboratorio Biomedico”. 

 

 

 

 

 

Gli interessati possono scaricare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito 
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internet aziendale www.crob.it - link "concorsi". 

Eventuali richieste di chiarimenti si potranno effettuare telefonando al seguente numero 0972/726899, 

dalle ore 11,00 alle 13,00, di tutti i giorni feriali, escluso il sabato. 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Gerardo di Martino 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (SCHEMA di domanda da redigere in carta semplice) 

Al DIRETTORE GENERALE 

        dell’IRCCS/CROB 

        Via Padre Pio, 1 

        85028 RIONERO IN V. (PZ) 

 

 

_l_ sottoscritt__ ______________________________________, (indicare prima il nome e poi il cognome)  

chiede 

di poter partecipare all’avviso pubblico, per soli titoli, per assunzioni urgenti a tempo 

determinato, pieno ed esclusivo, per la copertura di due posti di C.P.S. tecnico di laboratorio 

biomedico (pubbl. sul sito internet IRCCS/CROB). 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., 

dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000: 

a) di essere nat__ a ________________________________ il ______________________; 

b) di essere residente a ________________ (provincia di ______________) alla Via _____________, 

n. _____, cap _____________; 

c) di essere in possesso della cittadinanza _________________________________ (in caso di cittadi-

nanza non italiana indicare la norma che equipara); 

d) di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di 

______________________________________ 1; 

e) di non aver subito condanne penali (oppure indicare la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso) 2; 

f) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione all’avviso: 

1. Laurea _____________________________________________________________________ 

conseguita il _____________________ presso 

_______________________________________________________; 

2. Iscrizione all’Albo 

______________________________________________________________________ 

n.______________; 

g) di essere nei confronti del servizio militare nella seguente posizione: 

____________________________________________________________________________; 

h) di non essere stat_ dichiarat_ decadut_ o dispensat_ dall’impiego presso pubbliche amministra-

zioni (la dichiarazione va resa anche se negativa; in caso positivo indicare i motivi); 

i) di essere a conoscenza che ogni comunicazione di carattere generale relativa al presente avviso 

sarà pubblicata, e avrà valore legale di notifica a qualsiasi fine per tutti i partecipanti, esclusiva-

mente sul sito internet aziendale www.crob.it;  

 
1 in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi; 
2 anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale; 

http://www.crob.it/


 

j) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’IRCCS/CROB per 

tutte le comunicazioni inerenti l’avviso pubblico; 

k) di essere a conoscenza che eventuali comunicazioni relative all’assunzione saranno effettuate 

dall’IRCCS esclusivamente a mezzo pec, mail o a mezzo telefono e, a tale scopo, indica di seguito 

i seguenti recapiti: 

pec/mail: _______________________________________________________________; 

telefono: ____________________________________________________________. 

Il Sottoscritto, ai fini della valutazione dei titoli di carriera, dichiara altresì, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere 

e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 di aver svolto le seguenti attività 

lavorative: 

A) attività lavorativa svolta, nel profilo oggetto dell’avviso, presso Enti del Servizio Sanitario Nazionale, con 

rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (il candidato dovrà eventualmente speci-

ficare, se in part time, la percentuale dello stesso o comunque l’orario settimanale svolto) 

Ente ______________________________________________________, dal __________ al 

_____________; 

part-time al ______ ovvero n. ore settimanali ______ 

Ente ______________________________________________________, dal __________ al 

_____________; 

part-time al ______ ovvero n. ore settimanali ______ 

Ente ______________________________________________________, dal __________ al 

_____________; 

part-time al ______ ovvero n. ore settimanali ______ 

Ente ______________________________________________________, dal __________ al 

_____________; 

part-time al ______ ovvero n. ore settimanali ______ 

B) attività lavorativa svolta, nel profilo oggetto dell’avviso, presso altre Amministrazioni Pubbliche di cui 

all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o inde-

terminato (il candidato dovrà eventualmente specificare, se in part time, la percentuale dello stesso o comunque l’orario setti-

manale svolto) 

Ente ______________________________________________________, dal __________ al 

_____________; 

part-time al ______ ovvero n. ore settimanali ______ 

Ente ______________________________________________________, dal __________ al 

_____________; 

part-time al ______ ovvero n. ore settimanali ______ 

Ente ______________________________________________________, dal __________ al 



_____________; 

part-time al ______ ovvero n. ore settimanali ______ 

C) attività lavorativa svolta, nel profilo oggetto dell’avviso, presso case di cura convenzionate o accreditate 

con il Servizio sanitario Nazionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indetermi-

nato (il candidato dovrà eventualmente specificare, se in part time, la percentuale dello stesso o comunque l’orario settimanale 

svolto) 

Ente ______________________________________________________, dal __________ al 

_____________; 

part-time al ______ ovvero n. ore settimanali ______ 

Ente ______________________________________________________, dal __________ al 

_____________; 

part-time al ______ ovvero n. ore settimanali ______ 

Ente ______________________________________________________, dal __________ al 

_____________; 

part-time al ______ ovvero n. ore settimanali ______ 

D) attività lavorativa svolta, nel profilo oggetto dell’avviso, presso privati anche con rapporto di lavoro su-

bordinato ovvero attività lavorative rese con altre forme flessibili di lavoro (contratti di collaborazione, 

lavoro interinale etc.) (il candidato dovrà eventualmente specificare, se in part time, la percentuale dello stesso o comunque 

l’orario settimanale svolto) 

Ente ______________________________________________________, dal __________ al 

_____________; 

part-time al ______ ovvero n. ore settimanali ______ 

Ente ______________________________________________________, dal __________ al 

_____________; 

part-time al ______ ovvero n. ore settimanali ______ 

Ente ______________________________________________________, dal __________ al 

_____________; 

part-time al ______ ovvero n. ore settimanali ______ 

 

_l_ sottoscritt_ autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 e ss.mm.ii., l’Istituto al 

trattamento dei dati ivi riportati per le finalità dell'avviso per cui è fatta l'istanza. 

Alla presente domanda allega: 

copia fotostatica fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità (allegare a pena 

di esclusione). 

Data ________________ 

                                                                             Firma (non autenticata)     


