COMUNE DI TORCHIAROLO
Provincia di Brindisi
Posizione Organizzativa n. 03
Lavori Pubblici, Ambiente, Urbanistica ed Edilizia Privata
Via C. Colombo - Tel. 0831\622085- Fax 0831\620672

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO
AVVISO DI INDIZIONE DI UNA PROCEDURA SELETTIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN MEDICO
VETERINARIO AL QUALE AFFIDARE I SERVIZI SANITARI PRESSO IL CANILE RIFUGIO COMUNALE SITO IN
RINALDA A TORCHIAROLO
Il Comune di Torchiarolo intende procedere all’individuazione di un Medico veterinario al quale affidare
Servizi Sanitari presso il Canile Rifugio Comunale sito in Torchiarolo dal 01/12/2016 per un periodo di anni
due;
VISTO l’art. 46 della Legge 133/2008;
VISTO l’art.7 comma 6 del Decreto Legge nr. 165/2001, così come modificato dall’art.1 comma 147 della
Legge 228/2012;
VISTO l’art. 110 del T.U.E.L. emanato con il Decreto Lgs. nr.267/2000;
VISTO il D.P.R. 445/2000;
VISTA la Legge 125/1991 “Azioni positive per la Parità uomo e donna nel lavoro”;
VISTI gli artt. 183 e 191 del Decreto Lgs. 267/2000;
VISTA la Legge 163/2006;
Le condizioni per lo svolgimento del servizio e per la presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione sono di seguito indicate:
Art. 1
Avvio della procedura
1. Il Responsabile Ufficio Tecnico rende noto che intende affidare lo svolgimento di un incarico per Medico
Veterinario presso il Canile Rifugio Comunale.
Art. 2
Forma e contenuto del contratto
1. L’incarico sarà affidato tramite contratto di prestazione professionale autonoma e sarà regolato dalla
disciplina del Codice Civile e dalle leggi sul lavoro nell’impresa in quanto non derogate da norme speciali
vigenti per le pubbliche amministrazioni.
2. Le prestazioni dedotte in contratto avranno ad oggetto le attività di cui all’art. 1 dello schema di
contratto e si svolgeranno presso il Canile Rifugio Comunale sito in contrada Rinalda a Torchiarolo.

3. Il contratto avrà la durata massima di mesi 24 decorrenti dal 01/01/2017. In ogni caso il rapporto
contrattuale cesserà di produrre effetti al momento del raggiungimento degli obiettivi in esso riportati e/o
del compimento delle prestazioni in esso dedotte fermo il diritto del collaboratore all'intero compenso
previsto.
4. Il compenso previsto è fissato in € 12.000,00 annui omnicomprensivi (IVA, CAP ecc. ) e sarà corrisposto
mensilmente previa presentazione di fattura.
Art. 3
Oggetto del servizio
La gestione del servizio oggetto dell’incarico dovrà essere improntata al rispetto del seguente programma
di lavoro:
- assicurare ogni utile iniziativa e/o attività di tipo terapeutico, d’urgenza, profilattico per la salvaguardia del
benessere e della salute dei cani nei limiti delle potenzialità strutturali, infrastrutturali e di dotazione della
struttura;
- collaborare nelle attività riferite al Canile assicurando anche il coordinamento tra il personale addetto, le
associazioni di volontariato e i volontari;
- allestire la cartella clinica individuale di tutti i soggetti ospitati presso il Reparto Rifugio;
- somministrare la terapia farmacologia agli animali che necessitano di assistenza sanitaria o può incaricare
gli operatori addetti alla gestione del canile, previo accordo, della somministrazione dei farmaci;
- effettuare visite con frequenza di tre volte a settimana presso il Canile Rifugio con valutazione generale
dei singoli box e dei soggetti che presentano sintomatologia;
- somministrare agli ospiti del Canile Rifugio la profilassi vaccinale polivalente da effettuarsi secondo i
protocolli;
- effettuare periodici trattamenti, secondo necessità, per il controllo di ecto ed endoparassiti;
- effettuare il trattamento profilattico delle malattie trasmissibili all’uomo ed agli altri animali nel rispetto
della normativa vigente;
- custodire i farmaci utilizzati per l’assistenza sanitaria degli animali;
- stabilire e controllare la qualità e quantità degli alimenti somministrati ai cani ospitati nel canile;
- controllare e verificare i cani dati in affido e fornire le informazioni per la cura dell’animale;
- provvedere alla soppressione, in modo esclusivamente eutanasico, dei cani gravemente malati, incurabili
o di comprovata pericolosità;
- garantire la presenza anche in pronta reperibilità in caso di necessità ed urgenza ai fini dell’espletamento
dei compiti ad egli attribuiti;
- fornire consulenza e pareri in materia;
- presenziare a convegni ed incontri sul tema del randagismo e sul benessere e salute del cane.
Art. 4
Requisiti per la presentazione della candidatura
Coloro che intendono candidarsi per la selezione di cui al presente avviso devono essere inderogabilmente
in possesso dei seguenti requisiti minimi:
1. possesso della laurea magistrale in Medicina Veterinaria e abilitazione alla professione di Medico
Veterinario conseguita in uno dei paesi membri dell'Unione Europea;
2. iscrizione all’albo professionale dei Medici Veterinari;

3. avere svolto non meno di un incarico analogo a quello descritto nell'art. 1 e aver svolto la professione di
Medico Veterinario per almeno cinque anni;
4. non essere dipendente di Amministrazioni Pubbliche;
5. non avere pendente nei propri confronti un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della
Legge n. 575/1965;
6. non essere stati oggetto di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque
causa di esclusione dalla selezione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, resta salva l'applicazione dell'art. 178 del
codice Penale e dell’art. 445, comma 2, c.p.p.;
7. non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
8. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
9. non essere stati oggetto di applicazione di qualunque sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
Pubblica amministrazione.
Art. 5
Modalità e termini di presentazione della candidatura
1. I soggetti interessati dovranno presentare apposita candidatura entro le ore 12 del 02.01.2017 mediante
consegna, anche tramite corriere, all’Ufficio protocollo sito in Via C. Colombo nr.1, oppure a mezzo
raccomandata a/r (in tal caso farà fede il timbro di spedizione), in una busta chiusa e contenere tutti gli
elementi di cui ai seguenti commi in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con firma autenticata.
2. La candidatura deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di esclusione e deve contenere, sempre a
pena di esclusione:
- i dati anagrafici del candidato, nonché il domicilio se differente dalla residenza;
- i recapiti telefonici, e-mail e telefax;
- la selezione alla quale intende partecipare;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente bando;
- la dichiarazione di aver preso visione del presente bando e di accettarne senza riserva il contenuto;
3. Alla candidatura deve essere allegato un curriculum formativo e professionale a pena di non
valutazione.
4. Alla candidatura deve inoltre essere allegata una relazione contenente le proposte e le soluzioni
operative per lo svolgimento dell’incarico.
5. La domanda deve essere presentata in bollo.
6. Tutti i documenti e le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione e i titoli valutabili
dichiarati dal candidato in domanda, saranno acquisiti prima della costituzione del rapporto di lavoro. I
predetti documenti e certificati non dovranno essere pertanto allegati alla domanda. Si rammenta che le
false dichiarazioni comportano l'applicazione di sanzioni penale la decadenza dall’incarico eventualmente
conseguito in base ad esse.
7. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpe dell'Amministrazione stessa e per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta

indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione di variazione
dell’indirizzo indicato nella domanda.
Art. 6
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 18, del D.lgs. 196/03, il trattamento dei dati contenuti nelle domande è finalizzato
unicamente alla gestione dell’attività selettiva e dell'eventuale procedimento per la stipulazione del
contratto.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e non
richiede consenso in quanto relativo ad attività istituzionali della P.A..
Art. 7
Modalità selettive
1. La scelta del soggetto con cui stipulare il contratto di lavoro autonomo avverrà a seguito di comparazione
dei candidati che terrà conto dei seguenti elementi: - esame dei curricula.
2. La procedura non riveste carattere concorsuale, pertanto non è prevista l’assegnazione di punteggio o la
formazione di graduatoria, la scelta dell’incaricato viene resa pubblica tramite pubblicazione sul sito
internet dell'Amministrazione è deve comunque essere motivata.
Art. 8
Norma di rinvio
1. Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla selezione comporta
implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
2. Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Tecnico. Il presente bando è
disponibile all'Albo-on line del Comune di Torchiarolo e sul sito istituzionale www.torchiarolo.gov.it.
Il presente avviso pubblico costituisce avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90; Responsabile del
procedimento è l’ing. Daniele Gravili: telefono 0831/622085
Indirizzo di posta elettronica: daniele.gravili@torchiarolo.gov.it
Torchiarolo, 22.12.20016
Il Responsabile dell’UTC
f.to Ing. Daniele Gravili

