CITTÀ DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto
Ufficio Pubblica Istruzione
Prot. n. 1153

li, 17.01.2011

OGGETTO: Avviso di procedura comparativa per il conferimento di incarico esterno per
adempimenti connessi al piano HACCP relativo alle mense scolastiche del Comune di Grottaglie.

Il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione, in conformità a quanto stabilito dal
Regolamento Comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 472 del 6 agosto
2008 ed in attuazione della propria determina n. 19 del 12.01.2011

DISPONE
Di indire una procedura comparativa pubblica per l’affidamento di un incarico esterno per
lo svolgimento di attività finalizzata alla esecuzione degli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 155/97
in materia di igiene alimentare nelle mense scolastiche delle otto Scuole dell’Infanzia di Grottaglie
per gli anni 2011 e 2012.
Il ricorso a tale procedura si giustifica attesa l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili all’interno dell’Ente.
La selezione è aperta ad aspiranti di ambo i sessi, in applicazione della legge n. 125/1991.
L’attività dovrà essere espletata presso gli ambienti adibiti a refezione scolastica delle otto
Scuole dell’Infanzia ed in pieno raccordo con il Responsabile del Servizio.
Il corrispettivo per l’attività richiesta viene stabilito in complessivi € 1.800,00 annui al lordo
delle ritenute fiscali ed oneri di legge. L’attività da espletare si sostanzierà nella esecuzione di n. 4
tamponi ( grattugie, piani di lavoro, frigoriferi, con effettuazione dell’eventuale quarto tampone
qualora dovessero risultare delle positività ) per due volte l’anno in ciascuna delle otto Scuole,
nella redazione di otto perizie, nella trasmissione dei risultati delle perizie e nella risoluzione delle
problematiche e dei dubbi sollevati dal personale in sede di esecuzione delle campionature.
I criteri di valutazione che saranno applicati per la comparazione sono i seguenti:


Titoli culturali e professionali;



Incarichi espletati per i medesimi adempimenti;



Esperienza maturata nel determinato settore di riferimento;



Attestati di qualità conseguiti per precedenti incarichi;



Attestati di formazione specifica;



Qualità ed innovazione della metodologia che si intende adottare nello svolgimento
dell’incarico.
La valutazione sarà effettuata attribuendo il seguente punteggio:


0,5 per i titoli culturali e professionali;



0,5 per ogni incarico espletato per i medesimi adempimenti;



0,5 per gli attestati di qualità e di formazione specifica;



0,5 per la qualità ed innovazione della metodologia che si intende adottare nello
svolgimento dell’incarico.

Alla comparazione procederà il Responsabile del Servizio con la puntualizzazione che, in
caso di parità fra una rosa di candidati, il medesimo potrà procedere, in pubblica riunione, al
sorteggio per la individuazione definitiva del soggetto da incaricare.
Al termine della procedura comparativa sarà approvata e resa pubblica la relativa
graduatoria da cui sarà attinto il destinatario dell’ incarico.
Tale avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e della Provincia e sul sito web
dell’Ente per la durata di 15 giorni.
Dell’esito della procedura comparativa sarà data pubblicità sul sito web del Comune.
Per partecipare alla procedura comparativa si richiedono i seguenti requisiti generali e
speciali che dovranno essere autodichiarati ai sensi del DPR n. 445/2000 nella domanda di
partecipazione:


Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato dell’Unione Europea;



Godimento dei diritti politici;



Non avere riportato condanne penali che limitino l’accesso ai pubblici uffici;



Non trovarsi in situazioni di incompatibilità con l’incarico né di conflitto di interessi
con l’Amministrazione Comunale.

L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
La domanda di partecipazione, debitamente firmata, deve pervenire all’ufficio protocollo del
Comune entro il 25.02.2011, in busta chiusa, recante la dicitura: “ Domanda per partecipare alla
procedura comparativa per il conferimento dell’incarico in materia di HACCP per le mense
scolastiche”.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata o ritardata
consegna del plico postale.
La mancata presentazione della domanda entro il termine di cui sopra o la mancata
sottoscrizione della domanda comportano l’esclusione automatica dalla procedura comparativa.

L’incarico sarà conferito previa sottoscrizione di apposito contratto e sarà efficace solo dalla
data di pubblicazione nell’apposita sezione web del Comune di Grottaglie.
Per qualunque informazione in merito alla presente procedura gli interessati possono
rivolgersi all’ Ufficio Pubblica Istruzione.
Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 142/90 e della Legge n. 15/05 è la
Dott.ssa Marilena Annicchiarico.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marilena Annicchiarico

Al Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione
Comune di Grottaglie

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA DI TIPO
COMPARATIVO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO ESTERNO IN MATERIA DI
HACCP PER LE MENSE SCOLASTICHE”
Il/La sottoscritto/a……………………………………, nato/a il………………………………..,
a ………………………… ( ….. ), residente in……………………………………………………………..
via/piazza………………………………………………………………………………, n…………………,
C.F…………………………………………., reperibile al numero telefonico ……………………………,
fax………………………, presa visione dell’avviso indicato in oggetto,
CHIEDE
di partecipare alla procedura comparativa pubblica indicata in oggetto.
A tale fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità quanto segue:
 Di essere in possesso della cittadinanza italiana;
 Di essere in possesso della cittadinanza ………………………………, essendo lo
Stato……………..membro dell’Unione Europea, così come dispone il D.P.C.M. n. 174/1994;
 Di godere dei diritti politici;
 Di non aver riportato condanne penali tali da essere escluso/a dall’elettorato e di non
essere stato/a destituito da impieghi presso pubbliche amministrazioni;
 Di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con l’incarico in oggetto né in situazione di
conflitto di interesse con l’Amministrazione Comunale;
 Di essere in possesso del seguente titolo di studio………………………………conseguito
nell’anno……………………………….con la seguente votazione……………../………;
 Di essere in possesso degli ulteriori titoli di studio/ di specializzazione / altro, per i quali è
indicato l’anno di conseguimento e la votazione/valutazione riportata:
…………………………………..anno……………votazione/valutazione………………………….;
…………………………………..anno……………votazione/valutazione………………………….;
…………………………………..anno…………….votazione/valutazione…..……………………..;
di avere svolto le seguenti attività lavorative ( indicare la tipologia/la natura, cioè di rapporti
di lavoro subordinato/autonomo/atipico/altro:
……………………………………………………….
………………………………………………………
di essere iscritto all’Albo professionale………………………………………………………………..;
di essere abilitato a ……………………………………………………………………………………...;
di avere svolto le seguenti attività di tipo specialistico
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Si autorizza il trattamento dei propri dati personali per lo svolgimento della presente
procedura comparativa ai sensi della Legge 196/2003.
Luogo e data
Firma
Allegati
N.B. Alla domanda occorre allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

