
Fondazione di Medicina Molecolare e Terapia Cellulare 
c/o Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari – Clinica Medica 

Facoltà di Medicina e Chirurgia – Via Tronto 10 – 60020 Torrette di Ancona 
Codice Fiscale: 02213100429 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO, FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE CON 
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, 4° LIVELLO "IMPIEGATA D'ORDINE" C.C.N.L. 
"TERZIARIO”, A TEMPO DETERMINATO, PART-TIME, DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE 
AMMINISTRATIVO CONTABILE DELLA FONDAZIONE DI MEDICINA MOLECOLARE E TERAPIA 
CELLULARE. 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2017 nella quale si è autorizzato l’avvio delle 
procedure finalizzate al reclutamento di n. 1 unità di personale amministrativo contabile con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato per un costo lordo ente pari a 16 mila euro,  
 

la FONDAZIONE DI MEDICINA MOLECOLARE E TERAPIA CELLULARE 
INDICE 

 
una selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato, 12 mesi, e part-time (20 ore settimanali) di n. 1 unità di personale amministrativo contabile, 4° livello 
"Impiegata d'ordine" - C.C.N.L. "Terziario”. 

 
1) Oggetto del contratto. La figura richiesta dovrà dimostrare di possedere un grado di autonomia finalizzato allo 
svolgimento di funzioni legate alla gestione amministrativa e contabile di una fondazione universitaria riconosciuta e di 
poter assumere un livello di responsabilità relativo alla correttezza tecnico e/o gestionale delle soluzioni adottate. 
Inquadramento giuridico-economico della figura professionale: 4° livello “Impiegata d’ordine” – 20 ore 
settimanali – C.C.N.L. “Terziario”.   
 
2) Luogo e durata del contratto. L’attività sarà svolta presso i locali della Fondazione e del Dipartimento Scienze 
Cliniche e Molecolari – Clinica Medica – Facoltà di Medicina e Chirurgia della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Politecnica delle Marche. Via Tronto 10, 60020 Torrette di Ancona. Il contratto avrà una durata di 12 
mesi e acquisterà efficacia alla data di sottoscrizione dello stesso. 
 
3) Compenso. La retribuzione lorda annua dipendente: 11.500,00 euro. 
 
4) Requisiti generali di ammissione alla selezione: 
Possono partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 

a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di 2° grado di durata quinquennale; 
b) esperienza professionale: servizio di almeno 5 anni prestato con rapporto di lavoro subordinato presso 

Pubbliche Amministrazioni o aziende private con funzioni contabili e amministrative connesse alla gestione di 
enti non commerciali con particolare preferenza verso le fondazioni riconosciute; 

c) conoscenza degli strumenti informatici: programmi applicativi pacchetto office. 
Il candidato dovrà inoltre possedere: 

d) possedere la cittadinanza italiana, (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica) o la cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

e) idoneità fisica all'impiego; 
f) essere in regola con le leggi sugli obblighi militari (per i candidati tenuti a tale obbligo); 
g) non aver riportato condanne penali o interdizione o altre misure che escludano dall’accesso agli impieghi 

presso pubbliche amministrazioni secondo la normativa vigente. 
 
5) Domanda e termini di presentazione:  
La domanda di partecipazione in carta semplice, debitamente firmata, e gli allegati dovranno pervenire, in formato 
cartaceo, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del 22 Maggio 2017 alla Presidenza della Fondazione di Medicina 
Molecolare e Terapia Cellulare, c/o Dipartimento Scienze Cliniche e Molecolari - Clinica Medica (5° piano) – Facoltà 
di Medicina e Chirurgia - Via Tronto, 10 – 60020  Torrette di  Ancona (è possibile far riferimento alla segretaria della 
fondazione, Sig.ra Daniela Pianosi). 
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a. cognome e nome; 
b. data e luogo di nascita; 
c. possesso della cittadinanza italiana, (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica) o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
d. l’attuale residenza; 
e. il possesso dei requisiti di ammissione previsti dal precedente art. 4. 

Le domande dovranno essere accompagnate da: 
1. Curriculum formativo e professionale in formato europeo (Allegato C);  
2. Copia fotostatica di un documento di identità e codice fiscale; 

La domanda di partecipazione potrà essere redatta utilizzando l’allegato A) al presente bando. 



Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 i titoli possono essere prodotti in copia autentica, in copia dichiarata 
conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, oppure autenticati mediante 
dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B). La domanda dovrà essere firmata dal concorrente in originale, a 
pena di esclusione. Nessuna responsabilità viene assunta dalla Fondazione per il mancato recapito della domanda. 
 
6) Selezione dei candidati 
La selezione è per titoli e colloquio e sarà finalizzata ad accertare l’esperienza maturata dai candidati sul tema della 
contabilità di società private ed enti non commerciali, con particolare attenzione alle fondazioni riconosciute. Ai titoli 
sarà attribuito un punteggio totale di 10 punti di cui: 

- titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione in ragione della votazione finale riportata (fino a max 
2 punti); 

- precedente esperienza sul tema della contabilità di società ed enti non commerciali (fino a max 6 punti); 
- altri titoli ritenuti pertinenti per il ruolo ricoperto, quali attestati di qualificazione, aggiornamento e/o 

specializzazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati da 
Pubbliche Amministrazioni o enti privati strettamente attinenti alle competenze richieste (fino a max 2 
punto). 

Il colloquio al quale sono riservati un massimo di 20 punti, riguarderà l’approfondimento circa le esperienze maturate 
nell’ambito della attività oggetto del contratto, nonché la verifica dell’attitudine a svolgere le attività previste. Il 
colloquio avverrà il 24/05/2017 alle ore 12 presso i locali della Fondazione e del Dipartimento Scienze Cliniche e 
Molecolari – Clinica Medica – Facoltà di Medicina e Chirurgia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
Politecnica delle Marche. Via Tronto 10, 60020 Torrette di Ancona. Il presente avviso ha valore di notifica ufficiale. 
L’assenza del candidato al colloquio, qualunque ne sia la causa, sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia alla 
partecipazione alla selezione. 
 
7) La Commissione di valutazione 
La commissione è composta di tre membri, è nominata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. 
Ad essa compete la valutazione dei candidati per titoli e colloquio. 
Al termine dei propri lavori la Commissione individua il soggetto cui conferire l’incarico e redige apposito verbale 
contenente i criteri di valutazione e i giudizi attribuiti a ciascun candidato. 
La procedura di valutazione non costituisce procedura di reclutamento; conseguentemente non vanno stilate graduatorie 
di merito e giudizi di idoneità. 
Il Presidente della Fondazione, prof. Armando Gabrielli, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approva 
gli atti e stipula il contratto con il soggetto vincitore della selezione. 
 
8) Il responsabile del procedimento  
Il responsabile per la presente selezione pubblica per titoli finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato, 12 mesi, e part-time (20 ore settimanali) di n. 1 unità di personale amministrativo contabile, 4° 
livello "Impiegata d'ordine" - C.C.N.L. "Terziario” è il Dott. Alessandro Iacopini, Direttore Generale della Fondazione. 
  
9) Tutela della privacy 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali, saranno trattati dalla Fondazione, per 
le finalità di gestione della presente procedura e saranno trattati presso una banca dati automatizzata. Il conferimento di 
tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e l’eventuale rifiuto potrà comportare 
l’esclusione dal bando. Il titolare del trattamento è la Fondazione di Medicina Molecolare e Terapia Cellulare. 
Responsabile del trattamento dei suddetti dati è il Presidente della stessa. 
 
10) Pari opportunità 
Alla selezione indetta con la presente selezione sono ammessi a partecipare i candidati dell’uno e dell’altro sesso, in 
possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 4. 
La Fondazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento nel 
lavoro e disporrà le misure necessarie affinché le differenze di razza o di origine etnica non siano causa di 
discriminazione o di forme di razzismo a carattere culturale e religioso 
 
10) Informazioni 
Le informazioni relative alla presente procedura (inclusi il presente bando e relativi allegati) saranno pubblicate nel sito 
web dell’Università Politecnica delle Marche www.univpm.it  alla pagina Amministrazione trasparente – Bandi di 
concorso – “Concorsi vari” – “Avvisi di selezione da parte di fondazioni ed enti partecipati” 
 
Ancona, lì 10 maggio 2017 

f.to IL PRESIDENTE   
   Armando Gabrielli 

 
 
 
Fondazione di Medicina Molecolare e Terapia Cellulare, c/o Dipartimento Scienze Cliniche e Molecolari - Clinica 
Medica (5° Piano – Polo “B. Eustachio”), Facoltà di Medicina e Chirurgia - Via Tronto, 10 – 60020 Torrette di Ancona 
(Tel. 071/2206101 – Fax 071/2206103 – e-mail: fondmedmol@univpm.it)   


