
IRCCS ISMETT 
 

Invita a presentare domanda di partecipazione alla selezione per la seguente posizione 
lavorativa a tempo determinato: 

 
1 Tecnico di Laboratorio Anatomia Patologica (Rif. TAP/19 TD) 

 
L’ISMETT, Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l., 
è una delle strutture sanitarie italiane più innovative e tecnologiche, gestita 
dall’University of Pittsburgh Medical Center in partnership con l’Azienda Ospedaliera 
Civico e la Fondazione Ri.MED. Il Ministero della Salute ha riconosciuto ISMETT quale 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) nella disciplina “Cura e 
ricerca delle insufficienze terminali d'organo”. 
 
Sotto la supervisione del Responsabile del Servizio di Anatomia Patologica, si occuperà 
dell’allestimento tecnico dei campioni cito-istologici per fini diagnostici, didattici e di 
ricerca, svolgendo e registrando le varie attività legate all’applicazione delle principali 
metodiche diagnostiche specifiche della anatomia patologica. 
 
I requisiti e titoli preferenziali posseduti devono essere specificati nella domanda di 
partecipazione online. 
 
Requisiti:  
I seguenti requisiti devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda: 
 

• Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico riconosciuto in Italia o titolo 
equipollente per legge (specificare il voto di laurea nel modulo online). 

• Iscrizione all’albo professionale di riferimento già avvenuta ovvero in corso (in 
quest’ultimo caso, allegare evidenza della richiesta).  

• Documentabile precedente esperienza professionale di almeno 6 mesi, in 
laboratori di anatomia patologica. 
Si precisa che l’esperienza maturata durante il tirocinio prestato nell'ambito della 
Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico per il conseguimento del relativo 
titolo, non integra né soddisfa il possesso del requisito della "precedente 
esperienza professionale" sopra richiesto. 

 
Titolo preferenziale: 
Documentabile esperienza nella esecuzione di: inclusioni di piccole biopsie e 
preparazione di citoinclusi, taglio al criostato di agobiopsie, taglio al microtomo di piccole 
biopsie, colorazioni di routine, istochimiche ed immunoistochimiche.   
 
Il candidato ideale conosce inoltre le metodiche analitiche proprie del moderno 
laboratorio di anatomia patologica, comprese le metodiche di analisi molecolare e le 
applicazioni di patologia digitale. 
Ha fatto esperienza di manutenzione ordinaria delle strumentazioni utilizzate per le 
applicazioni diagnostiche e di ricerca in anatomia patologica, ed esperienza di gestione 
magazzino reagenti. 
Ha competenza di utilizzo degli applicativi informatici generalmente utilizzati nei 
laboratori di anatomia patologica. Ha inoltre una buona conoscenza della lingua inglese 
e capacità di utilizzo dei sistemi informatici. Possiede infine buone capacità 



organizzative e di gestione del tempo e dello stress, buone competenze relazionali e 
caratteristiche quali precisione e pensiero critico.  
 
Potranno partecipare alla selezione solo candidati che non si trovano nelle condizioni di 
cui al comma 16-ter dell’Art.53 del D.Lgs. Nr. 165/2001 e s.m.i. (Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 
https://www.ismett.edu/wp-content/uploads/2016/06/Note-esplicative-allArt.-53-comma-
16-ter-D.Lgs_.-Nr.-1652001.pdf ).  
 
La sede di lavoro è Palermo. 

 
Le informazioni relative alla presente selezione verranno comunicate ai candidati tramite 
sito web - Opportunità di lavoro (www.ismett.edu). 
 
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno tempestivamente comunicate 
mediante pubblicazione nel predetto sito web. Sarà esclusivo onere e cura di ciascun 
candidato prenderne visione a mezzo di accesso al sito web. I candidati che non si 
presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno 
dichiarati esclusi dalla selezione quale che sia il motivo dell’assenza, anche se 
indipendente dalla loro volontà e dovuta a causa a loro non imputabile.  
 
Si precisa che, in caso di prova scritta, è fatto divieto assoluto di introdurre nelle aule in 
cui si svolgeranno le prove, pena l’esclusione dalla partecipazione alla selezione: 
telefoni cellulari, tablet, smartwatch ed altri strumenti idonei alla memorizzazione di 
informazioni ovvero alla ricezione e trasmissione di dati. Il divieto deve intendersi come 
assoluto e riferito anche a dispositivi spenti, disattivati o comunque non funzionanti. Non 
sono previsti servizi di guardaroba o deposito bagagli; pertanto i candidati sono invitati a 
lasciare altrove qualsiasi oggetto di cui non è permessa l’immissione nelle aule. 
 
IRCCS ISMETT si riserva ogni e più ampia valutazione discrezionale in merito alla 
individuazione dei candidati con cui attivare le trattative nonché all'idoneità delle 
candidature medesime. 
 
I candidati interessati, ambosessi (L. 903/77), dopo aver preso visione dell’informativa 
privacy e autorizzato, ove necessario, il trattamento dei loro dati personali (Regolamento 
UE 2016/679) - dovranno compilare la domanda di partecipazione on line – indicando il 
codice di riferimento - disponibile all’indirizzo http://selezioni.ismett.edu. 
 
La domanda di partecipazione online deve essere compilata, tenendo particolare 
riguardo ai requisiti e titoli preferenziali indicati nel presente annuncio di selezione. La 
compilazione della domanda di partecipazione, tramite procedura online, in maniera 
incompleta, approssimativa o errata, potrà comportare la non ammissibilità alle prove. 
Durante la compilazione del modulo on line sarà richiesto di allegare il CV. Verrà 
richiesto di attestare, tramite Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione, il possesso dei 
requisiti richiesti nel presente annuncio. 
 
L’istituto declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni dell’indirizzo email da parte del candidato al momento 
della candidatura online. 
 
Le domande devono pervenire entro e non oltre il 10 maggio 2019. 



Si precisa che verranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le candidature 
presentate attraverso il CV on-line (http://selezioni.ismett.edu/ ). 
 
Si precisa altresì che gli atti di selezione sono atti societari interni riservati e non 
ostensibili. 
 
Il candidato si obbliga, a pena di esclusione dalla selezione, in qualunque fase della 
procedura ciò sia richiesto dall'Istituto, a documentare nel termine perentorio 
assegnatogli, il possesso di tutti i requisiti e i titoli richiesti. 
 
Si informa altresì che, qualora dalle verifiche preliminari dovessero ravvisarsi 
discrepanze con quanto dichiarato e autocertificato dal candidato, quest’ultimo sarà 
escluso dalla procedura e le trattative si considereranno definitivamente interrotte. 
 
L’eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro è subordinata alla presentazione della 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti nonché all’effettiva 
avvenuta iscrizione all’albo professionale di riferimento.  
Il candidato che non sia in grado, anche per fatto indipendente dalla sua volontà, di 
fornire la documentazione richiesta o di documentare l’effettiva avvenuta iscrizione 
all’albo professionale entro il termine perentorio e indifferibile indicato dall’Istituto in 
ragione delle proprie insindacabili esigenze organizzative sarà definitivamente escluso 
dalla selezione, indipendentemente dalla collocazione in graduatoria in posizione utile. 
IRCCS ISMETT si riserva, altresì, l'insindacabile facoltà di sospendere e/o di annullare 
o revocare definitivamente in qualunque momento la presente procedura selettiva,  
senza obbligo di comunicazione ai candidati iscritti e senza che da ciò possa sorgere in 
favore degli stessi alcuna pretesa o diritto ovvero possibilità di elevare obiezioni di 
sorta. 
Non verranno prese in considerazione le offerte di candidatura di coloro che, per effetto 
di  precedenti rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato intrattenuti con 
l’Istituto per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di tecnico di 
laboratorio, hanno raggiunto  il limite temporale massimo di 24 mesi di cui al divieto 
previsto dall’art. 19, comma 2, D. Lgs. n. 81/2015 come modificato dall’art. 1 del D. L. 
12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n. 96. 
 
I dati personali riportati nel curriculum vitae e le eventuali ulteriori informazioni raccolte 
nell’ambito della selezione verranno trattati da IRCCS ISMETT S.r.l. e UPMC Italy S.r.l., 
in qualità di Contitolari del trattamento, per la selezione relativa alla presente posizione 
o ad altre analoghe. Si prega di non inserire dati particolari (relativi, per esempio, allo 
stato di salute) salvo ove ciò sia strettamente necessario. Informazioni dettagliate, 
anche in relazione ai tempi di conservazione e ai diritti riconosciuti dal Regolamento 
2016/679, sono riportate nell’informativa reperibile sul sito www.ismett.edu, alla pagina 
Opportunità di lavoro. 
 
 


