Città di Trani
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI MEDICI VETERINARI PER IL SERVIZIO DI PRIMO
SOCCORSO DA ESEGUIRSI SUI CANI E GATTI RANDAGI INCIDENTATI E/O MALATI
RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE.
VISTI:
 la legge 14 agosto 1991 n. 281;
 la legge regionale 3 aprile 1995 n.12;
 la delibera di Giunta Regionale del 4 luglio 2013 n.1223;

RENDE NOTO
che questa Amministrazione, al fine di consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza e nel rispetto del principio di rotazione nell’affidamento di
incarichi a veterinari di fiducia per il servizio di “primo soccorso” da eseguirsi sui cani e gatti randagi
incidentati, traumatizzati e malati, ritrovati sul territorio comunale intende nell’ottica della semplificazione
e celerità dell’adozione amministrativa istituire l’albo dei veterinari.
L’inserimento nell’albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, concorsuale, nè parimenti prevede
alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individuare soggetti ai quali
rivolgere invito per affidamento di incarichi, avente carattere di urgenza e non prevedibili, per cure
veterinarie a favore di animali randagi incidentati e/o malati.
L’inserimento nell’albo è subordinato dall’esito positivo dell’esame della completezza della domanda
inoltrata. Non saranno considerate le istanze prive parzialmente o completamente delle voci riportate nello
schema di cui all’allegato.
L’albo, e relativo aggiornamento, sarà approvato con determinazione del dirigente dell’Area Urbanistica.
L’albo sarà inoltre consultabile sul sito internet www.comune.trani.bt.it nella Sezione Avvisi – Avvisi per
nomine e designazioni.
L’inserimento nel suddetto albo è condizione necessaria per l’affidamento degli incarichi, di cui al presente
avviso.
Gli eventuali affidamenti riguarderanno le seguenti attività in modo semplificativo e non esaustivo:
1.
2.
3.
4.
5.

assistenza di pronto soccorso H24;
esami di laboratorio (sangue, urine, etc.);
esami diagnostici strumentali (radiografie, ecografie, etc.);
interventi chirurgici ed ogni altro intervento necessario a garantire la buona salute degli animali;
ricovero e degenza post-operatoria dell’animale presso l’ambulatorio veterinario del professionista.

Possono essere iscritti all’albo coloro che hanno interesse, purchè in possesso specificatamente dei
seguenti requisiti:
 laurea in medicina veterinaria e relativa abilitazione;
 iscrizione al relativo Albo Professionale;
 assenza delle condizioni di incompatibilità previste per legge.
Modalità di presentazione delle domande
Al fine di consentire all’Amministrazione il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza nell’affidamento degli incarichi, i soggetti aventi i requisiti
potranno far pervenire apposita domanda di iscrizione all’albo, da redigere in carta libera, secondo il
modello allegato e la seguente documentazione
 copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento;
 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
ove si dichiari:
1) il conseguimento della Laurea in medicina veterinaria;
2) l’abilitazione all’esercizio della professione;
3) il numero di iscrizione al relativo albo professionale;
4) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione o di incompatibilità previste dalla normativa;
5) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo
svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’adesione;
6) di aver preso atto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e di dare il proprio assenso al trattamento
dei dati personali;
7) che nel redigere l’istanza di adesione ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza, protezione degli animali e condizioni di lavoro in genere, di cui garantisce la
piena osservanza;
8) di aver preso visione delle norme e condizioni contenute dal presente avviso pubblico e che le
stesse vengono accettate integralmente e incondizionatamente;
9) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità Europea;
10) di godere dei diritti civili e politici;
11) di non avere contenziosi con l’Amministrazione Comunale;
12) di applicare per l’onorario le tariffe minime previste dall’ordine professionale dei medici veterinari;
13) per i medici veterinari delle ASL, dichiarare di trovarsi nelle condizioni contrattuali che consentono
loro di avere incarichi temporanei di lavoro con il Comune di Trani.
La domanda di iscrizione all’Albo, corredata degli allegati richiesti, dovrà essere inviata al seguente
indirizzo:
Comune di Trani – Area Urbanistica – Settore Ambiente - Via Tenente Luigi Morrico 2 - 76125 Trani
entro 30 giorni dalla pubblicazione di questo avviso sul sito istituzionale del Comune.
La suddetta documentazione dovrà pervenire tramite il servizio postale di Stato o a mezzo posta celere o
corriere autorizzato o con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Trani (dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 ed il giovedì anche dalle ore 16,30 alle ore 18,30) in plico, debitamente
chiuso in modo da garantirne l’integrità, riportante la seguente dicitura:
“Domanda di inserimento nell’albo dei veterinari per il servizio di primo soccorso”.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente e l’Amministrazione non si assume nessuna
responsabilità nel caso in cui, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Sulla base delle istanze pervenute verrà costituito l’apposito Albo, elencando i soggetti ammessi in ordine
alfabetico.
Il richiedente si impegna, in caso di variazione dei dati trasmessi, a darne tempestiva comunicazione.
L’aggiornamento dell’Albo avverrà con cadenza biennale, a cura del dirigente del settore competente e con
riapertura dei termini mediante avviso pubblico.

In caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo, l’iscritto viene sospeso
temporaneamente e, perdurando tale stato, si procederà alla immediata cancellazione con determinazione
del dirigente del Settore.
In caso di gravi negligenze o ritardi nell’espletamento degli incarichi, l’Ufficio competente, previa
contestazione degli addebiti all’interessato, propone la sospensione e/o la successiva cancellazione
dall’Albo che avverrà con determinazione del dirigente del Settore. La cancellazione è disposta, altresì, su
richiesta dell’interessato o in caso di morte dello stesso.
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di verificare quanto dichiarato dai soggetti ammessi all’Albo,
con l’avvertenza che in caso negativo dell’accertamento, si procederà alla cancellazione dall’elenco ed alla
comunicazione alle Autorità competenti.
Nell’attribuzione degli incarichi si terrà conto del principio della rotazione nella scelta dei nominati
iniziando dal primo nominativo inserito nell’elenco in ordine alfabetico.
La mancata accettazione di incarichi conferiti, senza valido e giustificato motivo, comporta la esclusione
dall’Albo per la durata di un anno a far data dal conferimento.
Per quanto non previsto nel presente Avviso Pubblico si applica la vigente normativa in materia.
Copia del presente Avviso sarà pubblicato integralmente all’albo pretorio on-line del Comune di Trani sul
sito internet: www.comune.trani.bt.it nella Sezione Avvisi – Avvisi per nomine e designazioni.
Ai sensi della legge n.241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, si rende noto che il responsabile del
procedimento è il Dirigente dell’Area Urbanistica.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni – Codice in
materia di protezione dei dati personali – il trattamento dei dati personali di soggetti richiedenti è
finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’Albo per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico
professionale e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
richiedenti.
Trani, lì

Il Dirigente dell’Area Urbanistica
Arch. Francesco Gianferrini

