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SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO  

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE  
NELL’AMBITO DEL PROGETTO EPIBAS 

(INDAGINE EPIDEMIOLOGICA AMBIENTALE) 
REALIZZATO DALLA FONDAZIONE BASILICATA RICERCA BIOMEDICA 

(Fondazione BRB) 
 

 

La Presidente 

VISTO 

 la L.R. 8/2014; 

 la DGR 1490/2014, DGR1038/2014, 

 la DGR 320/2016 e la 1545/2016; 

 la convenzione sottoscritta tra Regione Basilicata e la FONDAZIONE BRB del 26/01/2017; 

 l’accordo sottoscritto 27/11/2017 tra la FONDAZIONE BRB e Azienda Sanitaria di Potenza 

(ASP); 

 l’accordo sottoscritto in data 28/05/2018 tra FONDAZIONE BRB e l'Istituto di Ricovero e 

Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)-Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata 

(CROB); 

 l’accordo sottoscritto in data 20/06/2018 tra FONDAZIONE BRB e Azienda Sanitaria di 

Matera 

 la comunicazione del Presidente del Comitato Scientifico e di Coordinamento del 

26/07/2018 prot. n. 328/B/2018 avente ad oggetto “Fabbisogni organizzativi” con la quale 

si evidenziava “l’esigenza tecnica di avvalersi di n. 1 unità da dedicare alle attività indicate”; 

 la delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione BRB dell’11/09/2018 di 

approvazione del bando e degli allegati;  

 

CONSIDERATO 

 l’imminente avvio delle attività di Sorveglianza Sanitaria Attiva e di Epidemiologia relative 

allo studio  Epi.Bas ; 

 la necessità di assicurare una professionalità da impegnare nelle  attività di ricerca/supporto 

previste dallo studio. 

tutto ciò visto e considerato dispone la pubblicazione del presente avviso. 

Art. 1 – AVVISO DI SELEZIONE 
la Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica intende attribuire il seguente profilo professionale da 
destinare 
 

Titolo Progetto  

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA 

AMBIENTALE - PROGETTO EPIBAS 
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A. Obiettivo del progetto Studiare lo stato di salute della popolazione 

residente in un’area esposta a potenziali fonti 

di rischio di tipo ambientale. L’approccio si 

basa su un’integrazione tra attività di ricerca e 

iniziative di sanità pubblica, tale da elevare la 

capacità delle due azioni, a tutto vantaggio 

della salute delle popolazioni interessate. 

B.  Numero e Tipologia Incarico n. 1 Collaborazione Professionale  

C) Struttura di assegnazione  Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica, unità 

operative partecipanti allo studio EPIBAS (ASP, 

IRCCS-CROB, ASM)  

Le prestazioni saranno svolte, in accordo con il 

Responsabile del progetto indicato dalla 

Fondazione BRB 

D) Attività principali  Gestione, processazione e organizzazione 

dei campioni biologici destinati ad una 

Bioteca 

 Supporto alla gestione ed elaborazione Dati 

biostatistici 

 Supporto alle attività di epidemiologia 

geografica descrittiva 

E) Requisiti specifici di accesso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Laurea, specialistica o magistrale, in Scienze 
Biologiche, Biologia, Biotecnologie o laurea 
equipollente. L'eventuale equipollenza del 
titolo di studio deve essere certificata, 
mediante indicazione della specifica 
disposizione normativa che la prevede, a 
cura e onere del candidato.  

 Iscrizione Albo professionale 

 Godimento dei diritti civili e politici anche 
negli Stati di appartenenza o di 
provenienza; 

 Non essere incorsi nella destituzione, nella 
dispensa o nella decadenza da precedenti 
impieghi presso la Pubblica 
Amministrazione. 

 Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno 
dei paesi membri dell'Unione Europea, 
salve le equiparazioni stabilite dall'art. 38 
del D.lgs. 165/2001 così come modificato 
dall'art. 7 della legge 6/08/2013 n. 97. 

 Non essere legato con rapporto di impiego 
ad Enti pubblici o privati; 

  Adeguata conoscenza della lingua italiana 
(nel caso di candidato della UE). Tale 
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conoscenza sarà accertata attraverso l'esame 
colloquio. 

 Il mancato contemporaneo possesso di tutti 
i requisiti richiesti e/o l’omessa 
dichiarazione degli stessi contestualmente 
alla domanda di ammissione comporta 
l’esclusione dalla partecipazione al presente 
avviso 

F) Eventuali ulteriori requisiti di valutazione Comprovata esperienza nelle discipline di  

biologia molecolare con specifiche competenze 

nel settore più avanzati dell’informatica 

applicata e della statistica sanitaria e alla 

Epidemiologia. 

G) Importo Collaborazione: € 30.000,00 al lordo degli oneri, compresi quelli 

a carico della Fondazione, per l’intera durata 

del contratto 

H) Durata Dodici mesi a decorrere dalla data di 

sottoscrizione del contratto 

 

ART. 2 – REQUISITI 
Ai sensi della L. 114/2014, art. 6, sono esclusi dalla selezione i soggetti già lavoratori privati o 
pubblici collocati in quiescenza. 
Non saranno ammissibili i candidati con grado di parentela o affinità fino al secondo grado con gli 

amministratori o i componenti del Dipartimento amministrativo o i componenti del Comitato 

Scientifico della Fondazione.  

I requisiti prescritti, DI CUI AL PUNTO E) DELL’ARTICOLO 1 devono essere posseduti alla data 

di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione 

 

ART. 3 – PRESENTAZIONE DOMANDA 
La domanda dovrà essere redatta in carta semplice, utilizzando l’apposito modulo (allegato A) e 

dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05 ottobre 2018 a 

mezzo : 

 pec all’indirizzo fondazionebrb@pec.it; indicando nell’oggetto della pec “progetto Epibas 

- avviso selezione conferimento incarico collaborazione” 

 raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Fondazione Basilicata Ricerca 

Biomedica, c/o Regione Basilicata palazzo Giunta Regionale, Via Verrastro n. 9 – 2° piano 

stanza 212 -85100 Potenza (NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE); 

 consegnata a mano, presso l’Ufficio della Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica, 

palazzo della Giunta regionale, Via Verrastro 9 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dei giorni 

Lunedi-Mercoledi e Giovedi.  

Nel caso di raccomandata o consegna a mano la busta contenente la domanda di partecipazione 

dovrà essere indirizzata a Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica, c/o Regione Basilicata 

mailto:fondazionebrb@pec.it
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palazzo Giunta Regionale, Via Verrastro n. 9 – 2° piano stanza 212 -85100 Potenza e riportare 

esternamente la dicitura “progetto Epibas - avviso selezione conferimento incarico collaborazione” 

 

Alla domanda andrà allegato: 

A.  curriculum formativo e professionale, che dovrà riportare, prima della sottoscrizione, la 

seguente frase: “Il presente curriculum ha la funzione di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000” dovrà essere datato e sottoscritto dal candidato e contenere l’autorizzazione al 

trattamento dei dati per la pubblicazione sul sito web della Fondazione, ai sensi della 

normativa vigente ed in particolare ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 

GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 

B. copia del documento di identità in corso di validità 

C. dichiarazione di presa visione dell’informativa. 

 

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, 

nonché quelle prodotte oltre il termine previsto. 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità della FBRB ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, 

per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine 

perentorio sopra indicato.  

Non fa fede il timbro postale. 

 

ART. 4 – COMPENSI   
L’incarico darà diritto a un compenso complessivo di € 30.000,00 (trentamila/00) al lordo degli oneri, 
compresi quelli a carico della Fondazione, per l’intera durata del contratto. 
L’erogazione della somma sopra indicata al netto degli oneri sociali e fiscali, sarà effettuata in quote 
mensili posticipate e subordinata alla certificazione, relativa all’attività svolta, del Presidente del 
Comitato Scientifico e di Coordinamento della Fondazione BRB. 
 
 

ART. 5 – MODALITA’ di SELEZIONE, COMMISSIONE GIUDICATRICE, NOMINA del 
VINCITORE e AFFIDAMENTO dei COMPITI 

 
La selezione del candidato avviene ad insindacabile giudizio della commissione giudicatrice, 
nominata dal Consiglio di Amministrazione. 
La Commissione preliminarmente verifica il possesso da parte dei candidati dei requisiti di 
partecipazione alla selezione e dispone l’immediata esclusione dei candidati che non ne risultino in 
possesso, dandone comunicazione agli interessati almeno 24 ore prima della data fissata per il 
colloquio; analogamente verifica che non sussistano elementi di incompatibilità.  
La selezione sarà operata secondo il giudizio libero e insindacabile della commissione giudicatrice 
in base alla valutazione complessiva dei titoli e di un colloquio, secondo i seguenti punteggi: 

 curriculum formativo e professionale: massimo punti 25 
o Curriculum formativo e professionale: max punti 15 
o Titoli accademici: max punti 4 
o Pubblicazioni e titoli scientifici: max punti 4 
o Esperienza nel settore relativo all’avviso: max punti 2 
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 colloquio: massimo punti 20. 
Il colloquio verterà sulla materia oggetto della collaborazione.  
Il calendario dei colloqui, per i soli candidati ammessi, sarà pubblicato sul sito istituzionale della 
Fondazione BRB (www.fondazionebrb.it – sez Amministrazione trasparente – Avvisi). 
I colloqui si svolgeranno presso l’ufficio della Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica, in Potenza 
alla via Verrastro 9 c/o Regione Basilicata palazzo Giunta Regionale,– 2° piano stanza 212.  
Al termine della selezione la Commissione redigerà una graduatoria che sarà approvata con 
apposito provvedimento dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sul sito istituzionale della 
Fondazione www.fondazionebrb.it .  
La graduatoria ha durata di validità corrispondente alla durata dell’incarico oggetto del bando. In 
caso di necessità, motivatamente rappresentata dal Presidente del Comitato Scientifico e di 
Coordinamento, l’utilizzo della graduatoria è consentito per l’attribuzione di incarichi, con apposita 
delibera del CdA della Fondazione BRB, aventi ad oggetto attività affini a quelle di cui alla 
graduatoria da utilizzare. 
Il Responabile del procedimento è il Direttore Amministrativo. 
La Fondazione si riserva la facoltà di revocare la selezione in oggetto senza l’obbligo di comunicarne 
i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta. 
Al candidato che risulterà vincitore verrà data comunicazione scritta tramite comunicazione via e – 
mail o con PEC. 
Il vincitore dovrà presentarsi presso gli uffici della Direzione Amministrativa per l’accettazione o la 
rinuncia dell’incarico e la firma del contratto entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione. In 
caso di mancata presentazione entro il termine fissato l’incarico si intenderà rinunciato. In caso di 
decadenza o rinuncia del vincitore o di interruzione dell’incarico, la Fondazione si riserva la facoltà 
di utilizzare la graduatoria. Il compenso che sarà erogato al candidato successivamente chiamato, 
sarà commisurato alla durata del nuovo contratto. 
Ai sensi del D.P.R. 313/2002 - art. 25 bis, introdotto dall'art. 2 del D.Lgs 39/2014, la Fondazione 
procederà a richiedere al candidato vincitore certificato del casellario giudiziale del candidato 
vincitore del quale risulti l'assenza, in capo al medesimo, di condanne per i reati previsti dalla 
richiamata normativa. 
L’accettazione, la rinuncia, l’interruzione e le dichiarazioni di prestato servizio di cui al presente 
bando devono essere comunicate tempestivamente alla Direzione Amministrativa della Fondazione. 
 

ART. 6 – COPERTURA ASSICURATIVA e PREVIDENZIALE 

La Fondazione provvede a curare il rispetto degli impegni legati alle coperture assicurative per i 

rischi della responsabilità civile verso terzi.  

 

ART. 7 – NATURA GIURIDICA del CONTRATTO e DURATA 
Il rapporto non configura sotto l’aspetto giuridico un rapporto di lavoro di natura subordinata; in 
alcun caso il professionista può essere giuridicamente vincolato ad un predeterminato orario di 
lavoro. Le attività, oggetto del contratto di collaborazione, saranno svolte senza vincolo di 
subordinazione rinviando ad un accordo tra le parti le modalità di coordinamento.  
Il contratto avrà durata di un anno a partire dalla sua sottoscrizione. 
Prima di iniziare l’attività prevista, il candidato dovrà sottoscrivere il contratto che disciplina il 
rapporto 
 

ART. 8 – DIRITTI e DOVERI 

http://www.fondazionebrb.it/
http://www.fondazionebrb.it/
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L’incarico non comporta l’onere dell’esclusività e, pertanto, il collaboratore potrà svolgere altre 
attività. Il collaboratore, nello svolgimento della propria attività, è tenuto ad uniformarsi alle norme 
di sicurezza in vigore nelle strutture di cui all’art. 1 del presente avviso.  
Il collaboratore è, altresì, tenuto ad osservare le regole del segreto d’ufficio e a mantenere la massima 
riservatezza con riferimento a fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o 
prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo 
essere cedute a terzi. Al collaboratore è fatto divieto di svolgere attività che creano danno 
all’immagine e pregiudizio alla Fondazione.  
In caso di inosservanza delle norme di cui al presente bando, il Presidente disporrà l’immediata 
decadenza del collaboratore dall’attività e la conseguente perdita dei compensi per il periodo 
residuo. 
 

ART. 9 – NORMA FINALE 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 

 
10.  INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Eventuali chiarimenti circa l’oggetto dell’affidamento e della documentazione da produrre potranno 
essere richiesti per iscritto entro e non oltre il giorno 30/09/2018 inviando la richiesta alla seguente 
mail info@fondazionebrb.it , specificando nell’oggetto chiaramente il riferimento alla presente 
manifestazione di interesse “Manifestazione interesse RSPP e Medico competente”. 
Le risposte saranno pubblicate in forma anonima sul sito della FBRB www.fondazionebrb.it – sez 
Amministrazione Trasparente - Avvisi. 

 
ART. 11 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica informa che il trattamento dei dati personali dei 
candidati sarà effettuato nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti e improntato 
a principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati forniti dai candidati verranno trattati per il 
periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure di selezione e, in caso di esito positivo, 
per la durata del rapporto di lavoro in adempimento alle norme di legge, di contratto e/o di 
regolamento. Il trattamento dei dati sarà effettuato secondo modalità volte a prevenire ogni 
violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato mediante supporti 
cartacei e/o informatici ad opera del personale incaricato. I dati saranno conservati negli archivi 
documentali aziendali e/o all’interno di memorie elettroniche. La natura obbligatoria del 
conferimento dei dati comporta l’impossibilità, da parte della Fondazione Basilicata Ricerca 
Biomedica, di dare seguito alle suddette procedure in caso di mancata comunicazione delle 
informazioni richieste.  
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è 
possibile esercitare tutti i diritti indicati dagli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la 
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare alla pec 
fondazionebrb@pec.it  
Il Titolare del Trattamento dei dati è la Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica, c/o Regione 
Basilicata palazzo Giunta Regionale, Via Verrastro n. 9 – 2° piano stanza 212 -85100 Potenza.  
Il Responsabile della protezione dei dati è WEMAPP Srls via della Tecnica – Potenza.  
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno inviare mail all’indirizzo info@fondazionebrb.it  
Potenza, 18/09/2018 
 

Si allega schema Domanda di partecipazione 

La Presidente 

mailto:info@fondazionebrb.it
http://www.fondazionebrb.it/
mailto:fondazionebrb@pec.it
mailto:info@fondazionebrb.it
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    Francesca Antonella Amodio 

 


