
area scuola, educazione, cultura e sport                                        Allegato A
servizio musei e biblioteche

AVVISO 

di  procedura  comparativa  per  il  conferimento  di  un  incarico  di  lavoro  autonomo
consistente in attività di  consulenza e assistenza veterinaria degli  animali  stabulati
presso il Civico Acquario Marino di Trieste

Art. 1 - Oggetto dell'incarico
Il  Comune  di  Trieste,  in  esecuzione  della  determinazione  dirigenziale  n.  1913/2017  avvia  una
procedura comparativa per il conferimento di un incarico di consulenza e assistenza veterinaria
degli animali stabulati presso il Civico Acquario Marino di Trieste.
L'incarico prevede le seguenti prestazioni:
a) monitoraggio animali vivi almeno mensile;
b) impostazione o modifica di protocolli di stabulazione, anche per le nuove acquisizioni;
c) consulenza professionale su problemi sanitari;
d) visita veterinaria dei soggetti nei quali venga riscontrata una qualche patologia;
e) visita veterinaria su richiesta entro 12 ore dalla chiamata;
f) prescrizioni ai fini di prevenzione delle malattie ed ai fini terapeutici per patologie riscontrate;
g) interventi chirurgici ed esami di laboratori, previa autorizzazione della Direzione del Servizio
Musei e Biblioteche, sulla base di apposita copertura di spesa.

Art. 2  - Durata e importo
L’incarico ha la durata di 24 mesi.
Il  compenso  è  stabilito  in  euro 2.916,00.-  annui  (oneri  previdenziali  e  IVA/INPS  a  carico  del
Comune di Trieste esclusi), da liquidarsi dietro presentazione di fatture trimestrali di euro 729,00.-
(oneri previdenziali e IVA/INPS a carico del Comune di Trieste esclusi). 

Qualora  il  candidato  vincitore  della  selezione  risulti  essere  dipendente  di  pubbliche
amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001, il contratto potrà essere stipulato previa acquisizione
dell'autorizzazione  rilasciata  dall'Amministrazione  di  appartenenza  in  applicazione  di  quanto
previsto dalla vigente normativa in materia.

Nel caso di necessità, previa apposita copertura finanziaria, l'incarico potrà subire una proroga per
un massimo di sei mesi, onde garantire la continuità delle prestazioni nelle more della conclusione
di un nuovo procedimento di affidamento.

Art. 3 -  Requisiti di ammissione
La selezione comparativa - per titoli e colloquio - prevede il possesso dei seguenti requisiti all'atto
della presentazione della domanda:



1. Titoli atti a comprovare la specifica esperienza:

a) diploma di laurea  in veterinaria del vecchio ordinamento e ogni altro diploma dichiarato
equipollente secondo la vigente normativa, oppure laurea specialistica in una delle seguenti classi
del nuovo ordinamento (come da Decreto Interministeriale 5 maggio 2004): CLS 47/S, classe delle
lauree specialistiche in Medicina Veterinaria;
b) esperienza documentata da precedenti collaborazioni presso centri di recupero della fauna
selvatica;  nella  manipolazione  di  rettili  velenosi  (con  particolare  riferimento  ai  Viperidi  della
regione Paeartica e Neartica); nella manipolazione, in generale, di animali appartenenti alle classi
dei Pesci  degli  Anfibi  e dei Rettili;  nella determinazione e sessaggio senza metodi invasivi delle
specie ospitate presso il Civico Acquario Marino; conoscenza delle caratteristiche eco-etologiche
delle specie stabulate;

2. cittadinanza italiana. 
Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Possono altresì partecipare
alla selezione i cittadini di uno degli stati membri dell'Unione Europea,
fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente;

3. godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di nazionalità;

4. non essere stato destituito né dichiarato decaduto da un impiego presso una pubblica
amministrazione  per  averlo  conseguito  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da
invalidità non sanabile;

5.  non  aver riportato condanne  penali  con sentenza   passata  in  giudicato  e  non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel  casellario giudiziale  che abbiano comportato
quale sanzione accessoria l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Art. 4 - Valutazione dei candidati   
La  valutazione  è  effettuata  sulla  base  del  curriculum  vitae,  nel  quale  devono  essere
dettagliatamente descritte le esperienze professionali e di un colloquio.
I candidati in regola con i requisiti di ammissione sono ammessi alla valutazione dei titoli e del
curriculum.
La commissione  giudicatrice  per  la  valutazione,  appositamente  nominata,  ha a  disposizione  un
massimo di 15 punti così ripartiti:

1) massimo 10 punti per i titoli e il curriculum di cui:

a) titolo di accesso (massimo 5 punti)
- 5 punti con votazione di 10/10 con lode o 110/110 con lode
- 4 punti con votazione fino a 10/10 o fino a 110/110
- 3 punti con votazione fino a 9/10 o fino a 105/110
- 2 punti con votazione fino a 8/10 o fino a 100/110
- 1 punto con votazione fino a 7/10 o fino a 95/110

b) altri titoli attinenti, diversi da quello valutato sub a) (massimo 6 punti):
- 1 punto per tesi di laurea riguardante Pesci, Anfibi o Rettili;
- 1 punto per tesi di master riguardante la zoologia dei vertebrati a sangue freddo; 
- 1 punto per  dottorati di ricerca riguardanti Pesci, Anfibi o Rettili;



- 1 punto per incarico e/o collaborazione retribuita in Acquari, Zoo,/Bioparchi, Centri di recupero
per la fauna selvatica (valutati al massimo 3 incarichi - totale max di 3 punti assegnabili).

2) massimo 4 punti per il colloquio
I  candidati  sostengono un colloquio  motivazionale/attitudinale  finalizzato all'accertamento  delle
conoscenze tecniche inerenti la materia oggetto di incarico, l'inclinazione e la capacità personale
riguardo alla materia dell'incarico.

Art. 5 -  Domanda e termine di presentazione
La domanda, redatta in lingua italiana e in carta semplice, secondo lo schema allegato 1, dovrà
essere indirizzata all’ufficio Accettazione Atti del Comune di Trieste, sito in via Punta del Forno n.
2, entro le ore 12.30 del giorno 8 settembre 2017 ovvero spedito a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento al Comune di Trieste - Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport - Servizio
Musei e Biblioteche - Via Rossini n. 4 - 34132 TRIESTE

Nel caso di trasmissione postale a mezzo raccomanda con avviso di ricevimento farà fede la data
del  timbro postale  purché la  raccomandata pervenga al  Comune di  Trieste  entro i  tre giorni
successivi alla scadenza del termine.
Sul  plico  dovrà  essere  riportata  la  dicitura  “Selezione  per  l’incarico  di  Consulenza  e
assistenza  veterinaria  degli  animali  stabulati  presso  il  Civico  Acquario  Marino  di
Trieste" .

Non  sono  in  alcun  caso  prese  in  considerazione  le  domande  pervenute  oltre  i  termini
sopraindicati. Il recapito della domanda è a rischio esclusivo del mittente.

Non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della domanda di ammissione, ma la mancata
sottoscrizione  della  domanda  è  considerata  irregolarità  non  sanabile  e  comporta,
automaticamente, l'esclusione dalla selezione.

Alla domanda l'interessato deve allegare:
1. la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. il proprio curriculum vitae nel quale deve essere dettagliatamente specificati: 
- i titoli di accesso, che danno diritto all'attribuzione di max 5 punti;
- gli altri titoli attinenti, che danno diritto all'attribuzione di max 6 punti.

L'Amministrazione comunale potrà effettuare idonei  controlli  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni
sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum e potrà
anche richiedere, a completamento dell'istruttoria, eventuali integrazioni. 
Qualora  dai  controlli  sopraindicati  dovesse  emergere  la  non  veridicità  del  contenuto  delle
dichiarazioni rese, l'Amministrazione in qualunque tempo e fermo quanto previsto dall'art. 76 del
DPR n. 455/2000, disporrà, con provvedimento motivato, l'esclusione della procedura e, in caso di
affidamento  dell'incarico  già  formalizzato,  l'annullamento  del  relativo  atto  e,  per  effetto,
l'automatica interruzione del contratto eventualmente già stipulato.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà improntato a
i  principi  di  correttezza,  liceità,  trasparenza,  tutelando  la  riservatezza  e  i  diritti  dei  candidati
medesimi. In particolare, secondo l'art. 13 di detto decreto, si informa che i dati saranno trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di



stipula  del  contratto.  I  dati,  elaborati  anche  con  strumenti  informatici,  vengono conservati  in
archivi  informatici  e  cartacei.  I  dati  personali  potranno venir  resi  noti  ai  titolari  del  diritto di
accesso, secondo le norma previste dalla legge 241/90.

Art. 7 - Riserva dell'Amministrazione
Il Comune di Trieste si riserva la facoltà di prorogare, modificare e altresì revocare il presente
avviso,  con  provvedimento  motivato,  dandone  comunicazione  agli  interessati  e,  qualora  non
ancora identificati, dandone comunicazione nelle stesse forme con cui viene data comunicazione
del presente avviso.

Art. 8 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento relativo al conferimento dell'incarico in oggetto è il Direttore del
Servizio Musei e Biblioteche, dott. Laura Carlini Fanfogna.
Della data, dell'ora e del luogo della selezione verrà data comunicazione nelle stesse forme con cui
viene data comunicazione del presente avviso. 
Per  informazioni  rivolgersi  all’Area  Scuola,  Educazione,  Cultura  e  Sport  -  Servizio  Musei  e
Biblioteche - Via Rossini 4, IV piano, dott.ssa Cristina Sirugo - tel. 040 675 8405.

                                                 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
                                                           - dott. Laura CARLINI FANFOGNA - 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del T.U. n. 445/2000 e s.m.i. e norme collegate)

___________________________________
Direttore del Servizio Musei e Biblioteche e Responsabile Unico del 
Procedimento: dott.ssa Laura CARLINI FANFOGNA
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Cristina Sirugo - Area 
Scuola, Educazione, Cultura e Sport - via Rossini 4 - cap 34132 - Trieste
- tel. 040/6758405 - 3482420628 - fax 040675 4031


