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       Prot. n. 100  
 

 

AVVISO PUBBLICO  

per il conferimento di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

 

Premesso che: 

a) Alleanza Contro il Cancro (di seguito anche «ACC») è la principale associazione di ricerca 
oncologica italiana, fondata dal Ministero della Salute, attualmente formata da n. 26 Istituti di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, AIMaC, Italian Sarcoma Group, Fondazione CNAO 
e l’Istituto Superiore di Sanità, che ne ospita gli uffici; 

b) tra gli obiettivi di ACC vi è quello di promuovere la rete tra centri oncologici con finalità di 
ricerca e implementare la diagnosi e la terapia dei tumori; 

c) ai fini di cui sopra, in data 27/11/2019 il Ministero della Salute ha comunicato con lettera WF 
ID 2019013651 l’affidamento ad Alleanza Contro il Cancro del progetto di Ricerca “Car T 
cells for hematological malignancies and solid tumors” Codice progetto WF:RCR-2019-
23669115, CUP E84I19003590001 

d) a supporto delle attività gestionali e amministrative di tale progetto, ACC ha necessità di 
reclutare una figura professionale altamente qualificata nelle materie indicate nel presente 
avviso, mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato avente durata pari a n. 
12 mesi, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 («Disciplina 
organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma 
dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»). 

 

(A) SEZIONE 1 - SOGGETTO RICHIEDENTE 

§ Denominazione del datore di lavoro: Alleanza Contro il Cancro (ACC) – associazione 
vigilata dal Ministero della Salute che riunisce gli IRCCS pubblici e privati che svolgono 
attività di ricerca traslazionale sul cancro in Italia. 

§ Sede del datore di lavoro: c/o Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena 299, 00161, 
Roma. 

§ Recapiti telematici:  

- sito internet: www.alleanzacontroilcancro.it  

- e-mail:  dirgen@alleanzacontroilcancro.it 

- P.E.C.: alleanzacontroilcancro@pec.it  

 

(B) SEZIONE 2 - OGGETTO 

§ Denominazione: Avviso pubblico per il conferimento di un contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato per la gestione scientifico/amministrativa di progetti di 
ricerca. 
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§ Breve descrizione: la procedura è finalizzata alla ricerca e alla selezione di n. 1 figura 
professionale da inserire nel progetto ‘Car T cells for hematological malignancies and 
solid tumors’ (Codice progetto WF:RCR-2019-23669115 - CUP progetto: 
E84I19003590001) a supporto delle attività gestionali e amministrative.  

§ Natura e durata del rapporto da istaurarsi: contratto di lavoro subordinato full time (n. 
40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni lavorativi) a tempo determinato (n. 12 mesi), ai 
sensi del D.Lgs. n. 81/2015. 

§ Compenso: il compenso lordo annuo è pari a € 25.103,68 (Euro 
venticinquemilacentotre/68), distribuito su 14 mensilità. Al lavoratore assunto si 
applicherà il trattamento economico e normativo previsto dal vigente CCNL Commercio, 
con inquadramento nel terzo livello. 

§ Luogo dove si svolgerà la prestazione: Sede di ACC, c/o l’Istituto Superiore di Sanità, 
viale Regina Elena, n. 299 (Roma – RM), o presso altre sedi ubicate nella Città di Roma, 
qualora ciò si rendesse necessario. 

 

(C) SEZIONE 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

1. È richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1) Titoli di studio: Laurea magistrale appartenente a una delle seguenti classi, ai sensi 
del D.M. 270/2004: 

- LM - 6 (Biologia); 

- LM - 9 (Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche); 

- LM - 54 (Scienze chimiche); 

- LM - 13 (Farmacia). 

e le relative equiparazioni per i diplomi di laurea (vecchio ordinamento) e le lauree 
specialistiche, ovvero titolo di studio equivalente conseguito all'estero.  

2) Particolare e comprovata qualificazione professionale nelle attività di competenza: 

- documentata esperienza, almeno biennale, presso IRCCS pubblici o privati, 
Università ed Enti di ricerca istituzionali, Enti del SSN che comprende 
preferibilmente anche la gestione scientifica ed economica di progetti di ricerca. 
Tutti gli enti in questione potranno essere sia nazionali che esteri. 

3) Conoscenza di una lingua straniera: 

- elevata e documentata conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta. 

4) Godimento dei diritti civili e politici. 

5) Età non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti per il pensionamento. 

2. Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. 

 

(D) SEZIONE 4 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. La domanda deve essere presentata in carta semplice, corredata da un dettagliato CV in 
formato europeo, datato e sottoscritto, unitamente alla fotocopia di un documento di 
identità in corso di validità. 
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2. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 
24:00 del giorno 9 marzo 2020, con le seguenti modalità:  

§ trasmissione a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo:  

alleanzacontroilcancro@pec.it 

§ trasmissione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al seguente 
indirizzo:  

Alleanza Contro il Cancro, viale Regina Elena 299, 00161, Roma 

3. La domanda dovrà altresì contenere la relativa documentazione probatoria o di supporto 
(attestante la conoscenza della lingua straniera, le esperienze professionali maturate, i 
titoli conseguiti), resa anche mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi 
del d.P.R. 445/2000. 

4. Ai fini della partecipazione, è necessario prestare l’apposito consenso al trattamento dei 
dati personali, e fornire un’autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti. 

5. ACC non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda nel 
termine previsto, né per eventuali disguidi postali o di agenzie di recapito comunque 
laddove i medesimi siano imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

6. Prima della sottoscrizione del contratto di lavoro, ACC provvederà ad accertare la 
sussistenza dei requisiti di ammissione del candidato primo graduato, mediante apposite 
richieste documentali al medesimo. 

 

(E) SEZIONE 5 – MODALITÀ DI SELEZIONE 

1. L’individuazione del destinatario del contratto avverrà attraverso una valutazione 
comparativa dei candidati svolta per titoli e per colloquio, operata da apposita 
commissione di valutazione. 

2. La selezione si svolgerà pertanto in n. 2 fasi: 

§ FASE 1: valutazione dei titoli e del profilo esperienziale del candidato 

§ FASE 2: colloquio orale con il candidato 

3. Costituirà elemento di valutazione positiva la dimostrazione di comprovata 
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione 
universitaria e post universitaria, da documentate esperienze professionali, almeno 
biennali, maturate presso IRCCS pubblici o privati, Università ed Enti di ricerca 
istituzionali, Enti del SSN, sia nazionali che esteri. 

4. Nel colloquio saranno approfondite le esperienze formative e professionali maturate, le 
motivazioni personali, le attitudini, le capacità, le competenze necessarie allo 
svolgimento delle funzioni oggetto della presente selezione. 

5. A conclusione della selezione, la commissione approverà la graduatoria di merito, 
valutando complessivamente il curriculum vitae di ciascun candidato e il colloquio 
individuale ed attribuendo i seguenti punteggi, sulla base di un complessivo punteggio 
pari nel massimo a n. 100 punti: 

§ qualità dell'esperienza professionale maturata, almeno biennale, presso IRCCS 
pubblici o privati, Università ed Enti di ricerca istituzionali, Enti del SSN, sia 
nazionali che esteri: fino a 25 punti; 

§ conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata: fino a 10 punti; 
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§ titoli di studio: fino a 20 punti; 

§ esito del colloquio, in riferimento al profilo e alle competenze richieste: fino a 45 
punti. 

 

(F) SEZIONE 6 - COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

Tutte le comunicazioni successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle 
autocandidature avverranno nella sezione Bandi e Avvisi  del sito di Alleanza Contro il 
Cancro (www.alleanzacontroilcancro.it). 

(G) SEZIONE 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Decreto 
legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati 
personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento 
(UE) 2016/679 e solo per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

(H) SEZIONE 8 – NORMATIVA APPLICABILE 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa rinvio alle leggi e 
regolamenti vigenti. 

 

(I) SEZIONE 9 - PARI OPPORTUNITÀ 

Il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per 
l'accesso al lavoro e al trattamento economico, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006. 


