Settore Servizi Educativi e Sociali
Servizio Servizi Educativi
Allegato n.1 alla determinazione dirigenziale n. 775 del 15/04/09
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI
VIA SAFFI 17/C – 58100 GROSSETO
TEL. 0564/488564-776-772-598-596 FAX 0564/488785

AVVISO PUBBLICO
IL DIRIGENTE
Vista la delibera di Giunta Comunale n,110 del 10/03/2009 con la quale viene dato mandato al
Dirigente dei Servizi Educativi e Sociali di procedere al conferimento di un incarico per effettuare
nelle scuole dell'infanzia Statali e Primarie Statali a tempo pieno:
– ispezioni periodiche presso la cucina centralizzata CAMST con campionamenti e controlli
biologici;
– ispezioni presso le singole attività operative valutando i requisiti igienico – sanitari dei locali
adibiti allo sporzionamento ed alla refezione scolastica;
– campionamenti e controlli microbiologici dell'acqua;
– verifiche sulla esatta applicazione del manuale HACCP redatto dalla ditta appaltatrice del
servizio di refezione scolastica;
Visto l'art. 7, comma 6, del D.Lgs 165/2001 come modificato dalla L.133/2008 che sostituisce l'art.
26 del Regolamento di Organizzazione di cui alla Delibera di G.C. n. 251/08;
Considerato altresì che è stato provveduto a richiedere con apposito atto del 25/02/09 prot. n. 3659
ai dirigenti dei Settori eventuali professionalità disponibili internamente, senza riscontro;
Attesa la particolare specificità e complessità dell'attività di cui trattasi, è ritenuto quindi opportuno
affidare un incarico professionale esterno ad un soggetto, in possesso di specifici requisiti, per
l'attuazione di tali compiti per un periodo di 24 mesi e che lo stesso incarico verrà espletato al di
fuori della sede del Settore Servizi Educativi e con mezzi e strumenti di proprietà dell'incaricato;
Ritenuto quindi di poter attivare un rapporto con un professionista in possesso della Laurea
specialistica, o conseguita secondo il vecchio ordinamento, in Scienze Biologiche
Dato atto che il presente avviso sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi sul sito web
dell'ente così come previsto dall'art. 27, comma 2, del Regolamento di organizzazione sopra
richiamato
RENDE NOTO
1) Che l'Amministrazione Comunale intende affidare l'incarico per effettuare nelle scuole
dell'infanzia Statali e Primarie Statali a tempo pieno:
– ispezioni periodiche presso la cucina centralizzata CAMST con campionamenti e
controlli biologici;
– ispezioni presso le singole attività operative valutando i requisiti igienico – sanitari dei
locali adibiti allo sporzionamento ed alla refezione scolastica;
– campionamenti e controlli microbiologici dell'acqua;
– verifiche sulla esatta applicazione del manuale HACCP redatto dalla ditta appaltatrice
del servizio di refezione scolastica;
2) che si tratta di un incarico professionale di cui all'art. 7, comma 6, del D. Lgs 165/2001, che
disciplina i contratti appartenenti alla categoria di contratti d'opera di cui agli artt. 2222 e ss. del
Codice Civile nei quali l'opera o il servizio vengono compiuti prevalentemente con il lavoro

personale del contraente.
3) che possono partecipare alla selezione i singoli professionisti che al momento della data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) laurea specialistica, o conseguita secondo il vecchio ordinamento e iscrizione all'albo
professionale;
b)cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell'Unione europea;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non aver riportato condanne penai che escludono dall'elettorato attivo;
e) non essere stati destituito o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione;
f) esperienza lavorativa specifica rispetto all'oggetto dell'incarico, almeno triennale,
prestata a favore di enti pubblici.
I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione; la
mancanza di uno di questi comporta automaticamente l'esclusione dalla selezione. Ai fini della
partecipazione alla selezione, pertanto, il candidato attesta il possesso dei predetti requisiti
mediante dichiarazione sostitutiva, contenuta nell'apposito modello allegato quale parte
integrante e sostanziale del presente avviso. Alla dichiarazione il candidato allegherà apposito
curriculum vitae.
4) che la durata dell'incarico è stabilita in anni 2 e che il compenso complessivo è determinato
in € 7.000,00. Gli importi saranno corrisposti con le modalità e i tempi che verranno stabiliti con
apposita convenzione stipulata con l'incaricato.
5) che la selezione avverrà secondo quanto previsto dall'art. 27, commi 3 e 4, del sopracitato
Regolamento di Organizzazione che dispone che il Responsabile del procedimento prende in
esame le domande dei candidati e seleziona coloro i quali, per studi compiuti ed esperienze
lavorative documentate nel curriculum abbiano dimostrato le migliori professionalità occorrenti
all'espletamento dell'incarico e procede, previo un colloquio con tutti i candidati selezionati, alla
nomina del migliore candidato, con provvedimento motivato.
L'esito della selezione sarà pubblicato all'Albo pretorio nonché sul sito web del Comune di
Grosseto. L'incarico verrà formalizzato mediante stipulazione di convenzione, intesa come atto
di natura contrattuale nella quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato. La stessa
contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione della durata, del luogo, dell'oggetto, delle
modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del
compenso dell'incarico, conformemente a quanto formulato nel presente avviso.
8) La domanda di partecipazione dovrà essere formulata compilando in carta libera l'allegato
modello di domanda comprendente le dichiarazioni richieste, rese ai sensi del DPR n. 445/2000.
Alla domanda dovrà essere allegato:
– curriculum professionale recante, sotto forma di autodichiarazione, notizie sulle
precedenti analoghe esperienze e ogni altro titolo valutabile ai fini del conferimento del
presente incarico, debitamente firmato e datato;
– proposta di progetto e relativo importo di realizzazione non superiore a € 7.000,00;
10) che gli interessati potranno presentare istanza in busta chiusa che dovrà pervenire al
Protocollo Generale del Comune di Grosseto entro le ore 12,00 del giorno 06/05/2009 recante
sull'esterno la seguente dizione: “Avviso pubblico per conferimento incarico professionale
esperto biologo”
9)L'amministrazione si riserva di accertare, in qualsiasi momento, la veridicità delle
dichiarazioni rese nell’istanza e può disporre con provvedimento motivato, l'esclusione dalla
selezione, in qualsiasi fase, per mancanza dei requisiti prescritti.
Non sono ammessi alla selezione unicamente:
- coloro che hanno presentato o inviato la domanda oltre il termine indicato nel punto
relativo ai termini e modalità di presentazione della domanda;
- coloro che non hanno indicato la selezione alla quale intendono partecipare;

coloro che non hanno apposto la propria firma in calce alla domanda di partecipazione.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile, previsto per
la presentazione della domanda.
11)L’Amministrazione Comunale garantisce il rispetto del principio delle pari opportunità ai
sensi della L. 125/91.
L’Amministrazione medesima si riserva la facoltà di prorogare, modificare, o revocare il
presente avviso.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, valgono le disposizioni
regolamentari, normative e contrattuali vigenti in materia.
–

12)Ai sensi dell'art 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati
che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o
comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione è finalizzato unicamente all'espletamento
della selezione medesima ed avverrà con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a
terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche. Il
conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla selezione e il
possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dalla procedura selettiva.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196, in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento
e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Settore Risorse Umane, titolare
del trattamento dei dati. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del
Settore Risorse Umane.
Per informazioni rivolgersi a
assistenza.scolastica@comune.grosseto.it

Grosseto, 21/04/2009

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Diana Bosco

