TECNOMED
Fondazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca
COD. CONCORSO N. 2/2021
Decreto del Direttore Generale n. 3 del 20/10/2021
SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
COLLABORAZIONE OCCASIONALE RELATIVO A “CARATTERIZZAZIONE RADIOANALITICA DI
GALLIO-68 PRODOTTO MEDIANTE CICLOTRONE”
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA:

La delibera del Consiglio D’Amministrazione della Fondazione TECNOMED, che,
nella seduta del 12 luglio 2018, ha autorizzato il Direttore Generale ad emanare
provvedimenti finalizzati al conferimento di borse di studio, di incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, di natura occasionale o di consulenze
professionali fino al limite del costo lordo aziendale di € 40.000,00, previa
indizione delle procedure concorsuali di selezione;

VISTA:

La possibilità di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di
natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria per sopperire alle esigenze a cui il personale in
servizio non può far fronte;

PRESO ATTO

della richiesta di attivare una collaborazione occasionale della durata di 4 mesi per un
costo lordo aziendale complessivo di € 5.000,00 relativa alla “Caratterizzazione
radioanalitica di gallio-68 mediante ciclotrone”

VISTO:

Il Decreto del Direttore Generale n. 2 del 14 Ottobre 2021;
DECRETA

L’indizione di una procedura di selezione per il conferimento di n.1 incarico di lavoro autonomo di natura
occasionale relativa alla “Caratterizzazione radioanalitica di gallio-68 mediante ciclotrone”
Art. 1
La procedura di selezione per titoli e colloquio è intesa a selezionare un soggetto disponibile a stipulare un
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale avente ad oggetto la caratterizzazione radioanalitica di
campioni di gallio-68 ottenuto per irraggiamento mediante ciclotrone utilizzando metodiche di spettrometria
gamma e/o altre metodologie idonee.
Art. 2
La prestazione occasionale sarà espletata senza vincoli di subordinazione e di orario con autonomia
organizzativa ed operativa, in via non esclusiva, utilizzando eventualmente i locali e le attrezzature messe a
disposizione dalla Fondazione e dalla struttura complessa di Fisica Sanitaria di ASST Monza – Ospedale San
Gerardo, ed in coordinamento con esse.
Art. 3
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L’incarico occasionale verrà svolto in un arco temporale di 3 mesi, a partire dalla stipula del contratto, e si
svolgerà senza vincolo di orario.
Il corrispettivo della prestazione è determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, delle
capacità professionali e dell'impegno richiesto per un importo lordo complessivo pari a 5.000,00 euro.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione avverrà in un’unica rata, al termine dell’attività lavorativa,
dietro la presentazione di nota di addebito da parte del soggetto incaricato e previo accertamento della regolare
esecuzione della prestazione da parte del Direttore, Dott. Sergio Todde.

Art. 4
La selezione avverrà sulla base della valutazione dei titoli e di un colloquio, a cura di una Commissione
nominata dal Direttore.
Espletata la selezione, la Commissione formulerà la graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio
complessivo.
La graduatoria di merito è approvata con decreto del Direttore Generale. A parità di punteggio precede in
graduatoria il candidato più giovane di età.
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo della TECNOMED, Via Pergolesi 33, 20900 Monza.

Art. 5
La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti. La selezione si intende superata se il
candidato ottiene una valutazione complessivamente non inferiore a 60 punti.
La valutazione dei titoli (fino a 60 punti) verrà effettuata tenendo conto di:
a) voto conseguito all’esame di laurea;
b) altri titoli
c) esperienze di lavoro in strutture di fisica sanitaria ospedaliere o altre esperienze di lavoro nel settore
specifico
d) conoscenza della lingua inglese
Il colloquio (fino a 40 punti) valuterà l’attitudine del candidato allo svolgimento delle attività previste dal
contratto.
Per l'ammissione alla selezione sono richiesti:
a) laurea magistrale in fisica
b) età non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica)
ovvero cittadinanza di altro Stato membro della Unione Europea. In applicazione dell’art. 7 della Legge
97/2013 di cui in premessa possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purchè siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i 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;
d) godimento dei diritti civili e politici;
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equivalenza dell’eventuale titolo di studio conseguito
all’estero o la dichiarazione di avvio della richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal
bando, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di
ammissione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'Amministrazione può disporre in qualunque momento, con comunicazione motivata del Direttore Generale,
l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
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Art. 6
Le domande di partecipazione, redatte utilizzando il modello allegato (allegato # 1 – domanda di partecipazione)
al presente bando, complete di nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, numero telefonico, indirizzo
di posta elettronica, devono essere presentate alla sede di TECNOMED- Fondazione dell’Università degli
Studi di Milano Bicocca - edificio U48, Palazzina Ciclotrone- c/o Ospedale San Gerardo - Via Pergolesi
33 Monza o pervenire a mezzo PEC all’indirizzo fondazione_tecnomed@pec.it entro il termine
perentorio fissato al giorno 19 Novembre 2021, pena l’esclusione dalla presente procedura concorsuale.
FARANNO FEDE LA DATA DI ARRIVO PRESSO GLI UFFICI DELLA FONDAZIONE O QUELLA
DI INVIO DELLA PEC; PERTANTO, NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE
ISTANZE PERVENUTE OLTRE TALE TERMINE.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi informatici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda dovrà essere allegato, oltre ad ogni titolo valutabile ai fini della presente selezione, un
curriculum formativo e professionale in formato europeo, da cui si evinca la capacità del collaboratore allo
svolgimento della prestazione.
I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli, mediante la forma semplificata delle certificazioni
amministrative consentite dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni, ai sensi del T.U. 445/2000.

Art. 7
La valutazione titoli si terrà in data 22 Novembre 2021 alle ore 11.00 presso la Tecnomed Fondazione
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, Via Pergolesi 33 - 20900 Monza, Edificio U48 Palazzina
Ciclotrone. Il colloquio (fino a 40 punti) valuterà l’attitudine del candidato allo svolgimento delle attività
previste dal contratto.
Il colloquio si terrà in data 22 Novembre 2021 alle ore 15.00 presso Tecnomed - Fondazione dell’Università
degli Studi di Milano Bicocca, Via Pergolesi 33 - 20900 Monza, Edificio U48, Palazzina Ciclotrone. La
comunicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento non scaduto:
• carta d'identità, passaporto, patente automobilistica o tessera postale.
Art. 8
La Commissione giudicatrice trasmetterà al Direttore Generale il risultato della selezione che dopo averne
verificato la regolarità della procedura, con decreto ne approverà gli atti. Il vincitore stipulerà apposito
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale in cui verranno precisate le condizioni del rapporto che si
intende instaurare. La graduatoria resterà valida per un periodo di un mese.
Qualora il collaboratore individuato sia dipendente di altra amministrazione, il vincitore dovrà produrre
l’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza.
Art. 9
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) sulla protezione dei dati personali, La
informiamo che i dati personali da Lei forniti sono unicamente finalizzati all’espletamento della presente
procedura pubblica di selezione per titoli e colloquio. I dati personali da Lei forniti in fase di partecipazione e
in sede di colloquio saranno trattati da personale autorizzato con l’ausilio di strumenti anche informatici, nel
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rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza idonee a prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati saranno conservati in conformità delle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa. Il titolare del trattamento è Tecnomed Fondazione
dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. Ai sensi del Capo III del GDPR, l’interessato ha diritto – nei
limiti previsti dalla normativa - di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione
degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità
dei dati, al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice
comunicazione al Titolare da inviare all’indirizzo tecnomed@fondazionetecnomed.it. Infine, Le ricordiamo
che l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali se ritiene che il
trattamento che lo riguarda violi la normativa applicabile alla protezione dei suoi dati.
Art. 10
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web della Fondazione
(http://www.fondazionetecnomed.it/index.php?Bandi_e_Concorsi).

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Sergio Todde
[f.to digitalmente ex art. 24, D.lgs. 82/05]
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Allegato # 1 – Domanda di partecipazione
A TECNOMED-FONDAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA

SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI LAVORO
AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE DELLA DURATA DI 3 MESI, PER LE ESIGENZE DELLA
RICERCA DI FONDAZIONE TECNOMED.
A tal fine dichiara:
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
RECAPITO CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO:
Via

n.

Località

c.a.p.

Comune

Prov.

Telefono
Indirizzo e-mail
Titolo di studio:
Conseguito in data

Voto

Presso
Per i titoli di studio stranieri: equipollente al seguente titolo di studio italiano

•

DI PRESTARE SERVIZIO PRESSO LA SEGUENTE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...;
Di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:
..................................................................................................................................................................................................................;
Quanto sopra è dichiarato dal sottoscritto consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in materia di norme penali.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art.13 del
Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), per gli adempimenti connessi con la procedura di selezione.
Data ………………………………….

FIRMA (e)
………………………………………………………………………..

