
 

CITTA’ DI TRICARICO  
Prov.  di Matera 

Via Don Pancrazio Toscano 
Email: Pec: protocollo@pec.comune.tricarico.mt.it 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LIBERO-
PROFESSIONALI DI  DUE MEDICI VETERINARI  E UN COADIUTORE DEL CANE 
DA IMPEGNARE NELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTO DI PET THERAPY “QUA 
LA ZAMPA. LA PET THERAPY A TRICARICO”. 

 

IL RESPONSBILE DELL’AREA ECONOMICO- FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 68/2020 del 27/07/2020  

PUBBLICA 

Il seguente avviso pubblico per l’individuazione delle seguenti figure: 

• due Medici Veterinari esperti in IAA di cui uno responsabile dell’attività; 

•  un Coadiutore del cane da impegnare nel progetto di Pet Therapy “Qua la Zampa. 
La pet Therapy a Tricarico”. 

Progettualità di utilizzo e modalità di intervento 

Il progetto prevede 8 incontri che si articoleranno da ottobre a gennaio 2020. Gli incontri 
si svolgeranno 1 volta a settimana per 8 settimane consecutive. I singoli interventi, della 
durata media complessiva di 30 minuti (min 20’, max 45’), verranno strutturati con un 
setting di gruppo. Ogni gruppo sarà gestito da 1 coadiutore, 1 cane co-terapeuta, 1 
responsabile di attività e l’Assistente Sociale comunale come operatore referente.  

Le attività proposte saranno inizialmente di tipo referenziale in cui le persone potranno 
accedere alla dimensione della relazione inter-specifica in assenza di contatto fisico con 
l’animale, ma attraverso narrazioni zoo-antropologiche e l’osservazione empatica e 
simpatetica dell’intesa che si stabilisce tra il coadiutore e il cane.  

Successivamente, dal quinto incontro in poi, le attività saranno di tipo relazionale 
finalizzate allo sviluppo dell’abilità di interazione/relazione della persona che, sotto 
stretta supervisione del coadiutore del cane, entrerà progressivamente in contatto con 
l’animale attraverso l’innesco di un dialogo tattile, senso-motorio, empatico-simpatetico 
ed emotivo-motivazionale. 

Nello specifico, ogni attività potrà essere suddivisa in 4 fasi principali: 



1) attività distraenti finalizzate ad ottenere un effetto rilassante e mirate alla 
valorizzazione delle emozioni positive della persona. 

2) attività di gioco con il cane; 

3) attività di accudimento/grooming; 

4) basi di educazione cinofila. 

 
CONDIZIONI E DURATA DEL SERVIZIO 
Gli  esperti dovranno effettuare un laboratorio di Pet Therapy nel periodo 
ottobre2020/gennaio 2021, salvo disdetta scritta e motivata da uno dei contraenti. 
Le attività del progetto verranno svolte presso il Convento del Carmine di Tricarico, 
concesso in comodato gratuito dalla Caritas Diocesana. 

 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO E COMPENSO 
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e 
rispondente ai requisiti di partecipazione sopra indicati, mediante contratto professionale 
di lavoro autonomo. In caso di rinuncia all’incarico, da dichiarare al momento della 
comunicazione di affidamento, si procederà al conferimento dell’incarico al secondo in 
graduatoria e così via. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 
documentazione comprovante i titoli e/o le esperienze professionali dichiarati.  
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di 
rescissione del contratto. 
La prestazione sarà liquidata in un’unica soluzione alla conclusione del progetto e a 
seguito di debita rendicontazione delle ore effettivamente svolte. 
Il compenso sarà corrisposto previo rilascio da parte dell’esperto di notula per prestazione 
occasionale o, nel caso in cui l’incarico sia affidato a titolare di partita IVA, dopo 
l’emissione di regolare fattura elettronica. 
Per l’attività è previsto un compenso di: 

- 1.000,00 euro perla figura di Coadiutore ed esigenze del cane; 
- 500,00 euro per la figura di Veterinario esperto in IIA responsabile dell’attività; 
-  500,00 euro  per la figura di Veterinario esperto in IIA. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
La selezione è aperta a candidati, in possesso di capacità, competenze ed esperienze nel 
settore, attestabili da un curriculum ed eventuale altra documentazione da presentare 
all’atto della candidatura. 
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente 
avviso.  
REQUISITI GENERALI richiesti ai soggetti che intendano presentare istanza di 
partecipazione: 

a. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. In 
quest’ultimo caso, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94 “Regolamento recante norme 
sull’accesso dei cittadini degli stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le 



Amministrazioni Pubbliche”, oltre agli altri requisiti previsti per i cittadini della 
Repubblica Italiana, occorrerà dimostrare anche il possesso di un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta; 

b. pieno godimento dei diritti civili e politici;  
c. non essere stato destituito o dispensato o licenziato presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato 
dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che 
l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque 
con mezzi fraudolenti;  

d. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione; 

e. non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità 
previste dal D. Lgs. n. 39/2013;  

f. non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con il comune di TRICARICO.  
 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 
della domanda di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell’incarico. 
L’accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta l’esclusione 
dalla procedura di selezione. 
 
REQUISITI PROFESSIONALI richiesti ai soggetti che intendano presentare istanza di 
partecipazione:  
Alla procedura sono ammessi esclusivamente coloro che possiedano i seguenti requisiti: 
Per l’esperto veterinario: 

1. possesso di diploma di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (quinquennale o 
vecchio ordinamento);  

2. Abilitazione all’esercizio della professione veterinaria; 
3. Iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari; 
4. Iscrizione alla piattaforma nazionale “Digital Pet”. 

 
Per l’esperto Coadiutore del cane: 

1. Qualifica di “Coadiutore del cane” riconosciuta da organismi nazionali; 
2. Iscrizione alla piattaforma nazionale “Digital Pet”. 

 
VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI 
Le domande dei candidati, pervenute entro i termini previsti e ritenute ammissibili 
secondo le prescrizioni del presente avviso, saranno sottoposte ad una valutazione 
comparativa sulla base degli elementi desumibili dal curriculum presentato, da parte di 
una Commissione che sarà nominata con apposita determinazione. 
Al termine dei propri lavori, la commissione redigerà apposito verbale contenente la 
graduatoria, secondo l’ordine decrescente dei punteggi attribuiti.  
 
La valutazione comparativa verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:  

- Curriculum Vitae: max 50 punti  
 
Griglia Punteggi Curriculum Vitae per Veterinario esperto in IAA max 50 punti 
Titoli ed esperienze 
� Master, specializzazioni, ulteriori lauree coerenti con l’incarico  



Punti 5 per ciascun titolo fino a max 20 punti 
� Precedenti documentate esperienze  come esperto in IAA in progetti di Pet Therapy 

promossi da Enti Pubblici ; 
Punti 5 per ogni esperienza annuale fino ad un max di 20 punti 
� Pubblicazioni, interventi a corsi o convegni come formatore/relatore, attinenti 

l’incarico: 
Punti 2,5 per prestazione fino ad un max di 10 punti. 
 
Griglia Punteggi Curriculum Vitae per Coadiutore del Cane (max 50) 
 
Titoli ed esperienze 
� Partecipazione a corsi di formazione per Educatore Cinofilo e Tecnico di Pet Therapy; 
5 punti per ogni attestato fino a max 25 punti 
� Precedenti documentate esperienze in progetti di Pet Therapy promossi da Enti 

Pubblici ; 
Punti 5 per ogni esperienza annuale fino ad un max di 25 punti 
 
L’Amministrazione darà comunicazione scritta dell’esito della selezione ai partecipanti. 
L’Ente si riserva la possibilità di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o 
parte di esso, qualora ne ravvisasse la necessità o l’opportunità. 
Il presente avviso non vincola il Comune di TRICARICO a pervenire all’affidamento.  
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:  
L’affidamento dell’incarico avverrà ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e si 
configura come attività di lavoro autonomo.  
L’incarico sarà affidato al candidato che, in conseguenza della valutazione operata dalla 
commissione, ottenga il punteggio più alto.  
L’incarico, alle condizioni di cui al presente avviso, sarà formalizzato con la sottoscrizione 
della Determinazione di aggiudicazione e affidamento, soggetta a registrazione in caso 
d’uso, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, DPR 131/86. 
Il Comune di TRICARICO si riserva la facoltà di procedere all’affidamento dell’incarico 
anche in presenza di una sola candidatura valida, se ritenuta idonea all’incarico, ed in ogni 
caso si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento, se nessuna candidatura risulti 
idonea in relazione all’oggetto dell’incarico.  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 
I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza, redatta secondo i 

modelli allegati a) e b), tramite PEC all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.tricarico.mt.it oppure tramite consegna a mano 

all’Ufficio Protocollo del Comune oppure tramite Raccomandata A/R 

all’indirizzo: Comune di Tricarico Via Don P. Toscano snc 75019 Tricarico. 

Nell'oggetto della PEC, ovvero sulla busta contenente l’istanza di partecipazione, 

dovrà essere riportato, oltre al mittente e all’indirizzo dell’Ente, la seguente 

dicitura “Avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico di Medico Veterinario 
ovvero di Coadiutore del cane del Comune di TRICARICO.”  

La busta dovrà contenere:  



a) domanda di partecipazione alla selezione contenente le relative dichiarazioni 
debitamente sottoscritta; 

b) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
c) curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto, da cui emergano i 

requisiti ed i titoli di studio e professionali attinenti all’incarico ed utili ai fini della 
valutazione comparativa; 

La busta dovrà pervenire al suddetto indirizzo entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
23 ottobre 2020.  
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine previsto. Non 
farà fede la data della spedizione.  
L’omessa apposizione della firma autografa a sottoscrizione della domanda/dichiarazione 
di partecipazione è motivo di esclusione dalla procedura.  
 
PUBBLICAZIONE DELL’INCARICO  
L’incarico sarà oggetto di pubblicazione nel sito del comune di TRICARICO. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento secondo quanto stabilito dal 
Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità 
relative alla presente procedura in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la 
riservatezza. Non saranno comunicati a terzi, fatti salvi gli obblighi di legge. I dati 
personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei criteri di correttezza e trasparenza con 
l’ausilio di strumenti cartacei, informatici e telematici.  
Il titolare del trattamento è il Comune di TRICARICO.  
Sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Reg. UE 2016/679.  
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comune di TRICARICO.  
I dati personali oggetti di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel 
rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, connesse all’espletamento delle finalità 
del trattamento.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, il Responsabile del procedimento relativo alla 
selezione in oggetto è la sottoscritta Dott.ssa Anna Piscinné. 
Per informazioni è possibile contattare direttamente il responsabile del procedimento (tel. 
0835526106)  
Tricarico, 13 ottobre 2020 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
 f.to Dott.ssa Anna Piscinné 


