ISTITUZIONE dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie

AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO
DI UN INCARICO LIBERO PROFESSIONALE

l’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie rende noto che in esecuzione dell’Atto del
Direttore n. 38 PG. 24937 del 28/03/2013 viene indetta pubblica selezione per titoli e colloquio per il
conferimento di n. 1 incarico libero professionale per lo svolgimento del servizio Controllo Qualità
Refezione scolastica.
Tale servizio prevede per la sua realizzazione la presenza di una figura professionale in possesso di
specifiche competenze alla quale affidare le seguenti attività:
1. Ricognizione delle caratteristiche strutturali, gestionali e operative delle cucine e dei terminali
distribuzione pasti:
2. Predisposizione del piano di autocontrollo secondo i principi HACCP e verifica della loro corretta
applicazione;
3. Formazione degli operatori addetti alle cucine e alla sanificazione degli ambienti con lo scopo di
informare e formare sui criteri attuativi del Reg. CE 852/2004;
4. Verifica delle forniture delle derrate alimentare e dei pasti in catering;
5. Assistenza alla stesura di gare d’appalto per la fornitura di derrate e di pasti in catering;
6. Analisi di laboratorio e tamponi ambientali per la verifica dei capitolati e delle norme per la
sanificazione;
L’incarico avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto
Il compenso annuale è previsto in €. 23.500,00 (oltre I.V.A. se dovuta)
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dagli
artt. 60 e seguenti del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e de Servizi approvato con Delibera di
Giunta Comunale n. 38 del 20/03/2007 PG. 24465 e integrato con successivo atto del 26/02/2008 PG. 16597
Requisiti specifici di ammissione:
•
•

Laurea universitaria in Scienze Biologiche , Chimica, o Scienze e tecnologie agro alimentari
Iscrizione all’albo Professionale dell’Ordine dei Biologi , Chimici o tecnologi alimentari
Requisiti preferenziali:

•
•
•

Specializzazione universitaria post laurea (Master) in Sicurezza e igiene alimentare
Comprovata esperienza nella gestione del Servizio Controllo Qualità nell’ambito della refezione
scolastica, sia gestita direttamente che indirettamente dall’Amministrazione Comunale;
Comprovata esperienza nella formazione del personale alimentarista e nell’Educazione Alimentare
rivolta all’infanzia;

Via Calcagnini 5- 44121 Ferrara
tel. 0532 418100 fax. 0532 418147
Codice fiscale: 00297110389
istruzione@edu.comune.fe.it

Detti requisiti devono essere posseduti a pena di esclusione alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
La domanda di partecipazione redatta secondo il facsimile all. A, firmata , pena l’esclusione, e corredata di
fotocopia del documento d’identità, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Istituzione dei Servizi
Educativi Scolastici e per le Famiglie in Via Calcagnini, 5 – Ferrara entro il 15° giorno dalla pubblicazione
dell’atto all’Albo Pretorio e sul sito web.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) dati anagrafici*
b) codice fiscale*
c) residenza*
d) eventuale recapito diverso dalla residenza
e) recapito telefonico*
f) eventuale fax e indirizzo mail
g) estremi del titolo di studio*
h) estremi di eventuali specializzazioni
i)

curriculum vitae formativo e professionale*

j)

eventuale iscrizione ad albi professionali

* dati obbligatori a pena di esclusione
L’incarico verrà conferito sulla base della graduatoria predisposta da una Commissione di esperti. Il
giudizio della Commissione si baserà sulla valutazione del curriculum dei candidati e del colloquio avente
lo scopo di valutare le capacità professionali, le competenze specifiche ed attitudinali del candidato
La data e la sede del colloquio verranno comunicate ai candidati, ammessi alla selezione, tramite
telegramma.
Il colloquio verterà sui seguenti temi:






Criteri di predisposizione di un piano di autocontrollo secondo i principi HACCP
Progettazione di attività di Formazione/Aggiornamento per il personale alimentarista ai sensi della
legge regionale 24/06/2003 n. 11
Predisposizione di un piano di analisi laboratoriali di verifica delle derrate alimentari e corretta
sanificazione di ambienti e attrezzature e criteri di interpretazione dei risultati
Normativa di igiene alimentare
Presentazione del proprio curriculum formativo professionale

La Commissione di esperti avrà a disposizione il seguente punteggio attribuibile per la procedura
comparativa pari a 50/50 così ripartito:
max punti 20 per il curriculum
max punti 30 per il colloquio
Il superamento della prova colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
in termini numerici pari a 21/30
L’Istituzione si riserva di verificare i requisiti generali previsti e ritenuti necessari per i collaboratori delle
Pubbliche Amministrazioni, i titoli e l’adeguatezza del curriculum presentato in relazione al settore di
attività.

L’Istituzione si riserva altresì ogni più ampia facoltà alla proroga dei termini, la loro sospensione, nonché la
revoca o l'annullamento del presente avviso.
Per informazioni rivolgersi alla Dott.ssa Donatella Mauro presso l’Istituzione dei Servizi Educativi
Scolastici e per le Famiglie in Via Calcagnini 5 -  0532/418100 e mail: d.mauro@edu.comune.fe.it

PUBBLICATO ALL’ALBO DEL COMUNE DI FERRARA IL 28/03/2013 SCADENZA DEL
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: ore 12 del 11/04/2013

All.. A

MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AL DIRETTORE
ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI,
E PER LE FAMIGLIE
DEL COMUNE DI FERRARA
V. CALCAGNINI, 5
44121 FERARRA

SCOLASTICI

Il/lsottoscritto/a_______________________________________________________________
nato/a ____________________________prov. ______ il______________________________
residente a ____________________________ prov. ______ C.A.P. ______________________
in via ________________________________________________________ n. _____________
codice fiscale ______________________________ cittadinanza_________________________
n. tel. ________________________________ n. fax. _________________________________
eventuale recapito (se diverso dalla residenza :
presso____________________________ città __________________C.A.P. ______________
in via ________________________________________________________ n. _____________
n. tel. ________________________________ n. fax. _________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assegnazione di un
incarico autonomo occasionale nell’ambito delle attività di Controllo Qualità Refezione Scolastica
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole, in
caso di false dichiarazioni, delle sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso D.P.R.

DICHIARA



di essere in possesso del seguente titolo di laurea:



di essere inoltre in possesso del seguente titolo di specializzazione post universitaria:



di essere iscritto al seguente albo o ordine professionale:



di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito presso cui inviare
ogni comunicazione relativa alla selezione



di accettare senza riserve tutte le condizioni del presente avviso di selezione



di essere informato/a che i dati personali ed eventualmente sensibili, oggetto delle dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione, saranno trattati dal Comune di Ferrara per gli
adempimenti e le finalità relative alla selezione, nel rispetto del D.Lgs. n. 193/03 (Codice in materia
di protezione dei dati personali)



di allegare copia non autenticata del documento d’identità valido (carta d’identità, patente di guida,
passaporto): _______________________________________________________



di allegare curriculum vitae

data ___________________________

firma

________________________________

