
CITTÀ DI MARINEO 
Provincia di PALERMO 

 
AREA SOCIOCULTURALE 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE  PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A 
PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’EFFETTUAZIONE DEL SISTEMA DI 
AUTOCONTROLLO IGIENICO SANITARIO CON SISTEMA HACCP PRESSO IL NIDO 
COMUNALE 

In esecuzione e della determinazione n  

AVVISA 
che è indetta una selezione pubblica tramite procedura aperta di selezione per il 

conferimento, di incarico a professionista esterno per fornire il servizio di autocontrollo HACCP 
presso il Nido Comunale e di consulenza in materia di igiene, ambiente e sanità all’area 
Socioculturale per gli addetti alla mensa scolastica. 

 
Art. 1 – Oggetto dell’incarico  
 
In particolare, l’incarico si sostanzia nella prestazione di attività intellettuale specializzata 

di collaborazione, volta a fornire, secondo quanto di seguito riportato in maniera 
esemplificativa, consulenza nell’istruttoria dei procedimenti amministrativi in materia di igiene 
e sanità, di profilassi , di alimenti, e di igiene pubblica comunque riguardanti la sfera di 
competenza del comune. 

L’attività di collaborazione e consulenza sopra sinteticamente descritta, dovrà essere 
svolta anche garantendo almeno 1 volta al mese la presenza presso l’ufficio comunale. Il 
rapporto di lavoro si configura come lavoro autonomo. L’incarico avrà durata di anni tre, 
decorrente dalla sottoscrizione della convenzione e comunque sino al mantenimento in 
esercizio del Nido Comunale di Via Agrigento. Pertanto il Comune si riserva di interrompere  
anticipatamente il rapporto con semplice comunicazione a mezzo di lettera raccomandata, 
senza che al professionista spetti alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.  L’incarico sarà 
espletato dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, sulla 
base delle disposizioni generali fornite dal Responsabile dell’Area e 

coordinato dal Responsabile del Procedimento,. Restano a carico del professionista tutti 
gli oneri per analisi e per strumenti tecnico scientifici e di laboratorio occorrenti per 
l’attuazione del sistema di autocontrollo sanitario presso il Nido Comunale  

 
Art. 2 – Requisiti di ammissione alla selezione 
 
Possono presentare domanda di ammissione alla selezione i soggetti in possesso dei 

seguenti requisiti: 
1. Cittadinanza italiana (ovvero di uno Stato facente parte dell’Unione Europea); 
2. Inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso; 
3. Iscrizione nelle liste elettorali; 
4. Titolo di studio: Laurea in chimica; Laurea in Biologia; 



5. Curriculum professionale, dal quale dovrà espressamente risultare che il soggetto è a 
conoscenza della normativa in materia di igiene, ambiente e sanità pubblica e di provata 
esperienza in materia di autocontrollo igienico e implementazione sistema HACCP; 

6. Iscrizione all’Ordine. 
 
Art. 3 – Documentazione  
 
Per la partecipazione alla presente selezione occorre presentare: 
- Domanda di partecipazione alla selezione, in carta libera, corredata da una copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
- Curriculum Vitae, completo di titoli professionali e formativi posseduti (titolo di studio 

richiesto dall’avviso, corsi di specializzazione post-diploma, ed altri titoli semprechè connessi 
alle attività richieste al soggetto da incaricare), esperienze lavorative svolte, sempre connesse 
al servizio in oggetto. 

In relazione alle esperienze lavorative, il candidato dovrà indicare la tipologia di contratto, 
le attività svolte, la qualifica rivestita, il datore di lavoro e la durata del rapporto stesso. 
Dovranno, inoltre, essere dettagliatamente indicati la durata e l’oggetto degli incarichi di 
consulenza/ collaborazione prestata ad Enti Pubblici, concernenti le materie oggetto del 
presente bando. 

- Offerta economica come prevista all’art. 5, per il complesso delle prestazioni richieste al 
precedente art. 1, da espletarsi nell’arco di un anno. 

 
Art. 4 – Presentazione della domanda 
 
Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione, il curriculum e l’offerta 

economica, in un unico plico, chiuso, da par pervenire al Comune di Marineo, Ufficio  
Protocollo, corso dei Mille 127, entro e non oltre il 24 12.2008 

 
Il plico può essere consegnato a mano, o inviato per  posta o per corriere, fermo 

restando che in tal caso il candidato rimane il solo responsabile del suo arrivo presso il citato 
ufficio comunale entro il giorno sopra indicato, da intendersi quindi come termine perentorio. 
Il Comune non assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali ritardi e disguidi del 
servizio postale, non facendo fede, al riguardo, il timbro postale di spedizione, ma solo il 
timbro di arrivo apposto sul plico a cura dell’ufficio comunale Protocollo. 

Sul plico dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e la dicitura “Selezione pubblica 
per il conferimento di incarico a professionista esterno per fornire il servizio di autocontrollo 
HACCP presso il Nido Comunale e di consulenza in materia di igiene, ambiente e sanità 
All’area servizi socioculturali”. 

 
Art. 5 – Ammissibilità, valutazione e assegnazione incarico di collaborazione 
 
Le domande sono ritenute ammissibili e valutabili se: 
- Pervenute entro il termine perentorio stabilito dal presente avviso; 
- Presentate da soggetto in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2; 
- Complete delle dichiarazioni e delle documentazioni richieste nel presente avviso. 
Domanda, Curriculum e Offerta economica, a pena di esclusione, devono essere 

debitamente firmati. 



L’ammissione delle domande e la loro valutazione saranno effettuate da una 
Commissione interna all’Ente composta dal Responsabile dell’Area socioculturale , con funzioni 
di Presidente e da due tdipendentii comunali appartenenti alla medesima Area. 

Il punteggio complessivo relativo a ciascun candidato, pari ad un massimo di 100, sarà 
attribuito come di seguito specificato: 

• Curriculum vitae: 60%, di cui 40% per i titoli professionali e 20% per i servizi già 
prestati; 

• Offerta economica: 40%. Da attribuire mediante ribasso percentuale sull’importo 
di €. 1200,00 annuo da ripartire proporzionalmente in quote mensili, omnicomprensivo 
diCassa e Iva di legge. 

L’incarico sarà conferito, mediante provvedimento del Responsabile dell’Area 
socioculturale  , al candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo. 

Il conferimento dell’incarico sarà reso noto mediante pubblicazione della determina di 
incarico all’albo pretorio. 

 
Art. 6 – Tutela della privacy 
 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., il Comune informa che i 

dati personali dei partecipanti alla presente selezione, vengono trattati, sia in forma cartacea 
che con strumenti elettronici, esclusivamente per gli adempimenti relativi al presente 
procedimento di selezione. 

L’interessato può esercitare in ogni momento i diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto 
legislativo, nei limiti e con le modalità indicate dagli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto. 

Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Marineo e responsabile degli 
stessi il Responsabile dell’Area servizi socioculturali 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di 
Marineo Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento è 
il Responsabile dell’Area servizi socioculturali 

 
Marineo , lì  
 

Il Responsabile dell’Area servizi socioculturali 
Antonino scarpulla 

 


