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AVVISO DI SELEZIONE 

 
OGGETTO: CANILI MUNICIPALI. INDIVIDUAZIONE DI UN ME DICO VETERINARIO 
CONSULENTE DEL COMUNE DI TORINO PER IL CONTROLLO DE L BENESSERE 

DEGLI ANIMALI. 
 
La Città di Torino ha, tra i suoi compiti, la gestione del Canile Sanitario di via Germagnano n. 11 
e del Canile Rifugio di strada Cuorgnè n. 139, gestiti da un soggetto esterno che provvede 
all’alimentazione, pulizia e cura degli animali. 
Considerato che, ai sensi della Legge Nazionale 281/91 e della Legge Regionale 34/93, chiunque 
detiene un animale da affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a 
garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed 
etologici, è indispensabile che la Città, quale soggetto detentore, provveda a controlli puntuali 
sullo stato di salute e benessere degli animali (cani e gatti) ospitati nei canili. 
Tali controlli possono essere effettuati esclusivamente da personale in possesso di adeguata 
professionalità. 
Pertanto è necessario conferire un incarico professionale ad un Medico Veterinario iscritto 
all’Ordine dei Medici Veterinari. 
Visto che la struttura interna del Comune non è in grado di assolvere con personale interno 
all’Ente alla predetta attività, in quanto l’espletamento della medesima presuppone conoscenza 
ed esperienza eccedenti le normali competenze del personale dipendente, non reperibili 
nell’attuale assetto dell’apparato amministrativo, sorge la necessità di individuare un consulente 
veterinario esterno a cui affidare l’incarico in oggetto. Si da atto che tale ricerca interna si è 
conclusa in data 21 settembre 2016, come da nota agli atti del Servizio Politiche per l’Ambiente. 
 

A)   ENTE BANDITORE 
 

CITTA’ DI TORINO 
 

DIREZIONE  TERRITORIO E AMBIENTE  
AREA AMBIENTE 

Servizio Politiche per l’Ambiente – Tutela Animali 
Via Padova 29 
10152 Torino 

 
B)   DESCRIZIONE DELLE ESIGENZE  

La selezione è riservata a Medici Veterinari iscritti all’Ordine dei Medici Veterinari con 
esperienza almeno triennale, negli ultimi 5 anni, in Canili  di capienza superiore ai 150 cani e 
100 gatti. 
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Il professionista avrà i compiti seguenti: 
 

1. verifica della correttezza delle decisioni assunte dal veterinario dipendente del gestore dei 
canili, relativamente alla salute a al benessere degli animali (cani e gatti) ospitati nei 
canili municipali, con particolare riferimento a:  

a. cure veterinarie agli animali, 
b.  assistenza zooiatrica per i soggetti bisognosi di cure particolari e/o urgenti,  
c. corretta somministrazione di cibo agli animali ospitati e rispetto delle diete 

prescritte, 
d. corretta e completa compilazione delle cartelle cliniche,  
e. individuazione degli animali da ricoverare presso la clinica veterinaria 

convenzionata  
 

2. Verifica degli adempimenti di carattere sanitario previsti dal capitolato a carico del 
gestore, con particolare riferimento a: 

a. predisposizione di un registro per ciascun canile, su cui segnalare tutti gli animali 
ricoverati presso la clinica, con indicazione della patologia diagnosticata, delle 
date di ricovero e dimissioni, nonché monitoraggio del loro iter presso la clinica; 

 
3. Supporto al responsabile del contratto d’appalto per quanto attiene a: 

a. individuazione, in collaborazione con l’aggiudicatario della gestione, della 
miglior collocazione dei cani nei box e nei cortili e dei gatti nei gattili in rapporto 
alle condizioni, tipologia, salute ed età degli animali. 

b. individuazione degli animali da spostare presso le pensioni convenzionate con il 
Comune e all’occorrenza visita di controllo unitamente a personale della Civica 
Amministrazione; 

c. verifica di tutte le segnalazioni relative agli animali ospitati nelle due strutture 
comunali, effettuate dai volontari ivi operanti; 

d. corretta compilazione e successiva affissione delle schede individuali da affiggere 
ai box; 

 
4. Supporto all’Amministrazione Comunale relativamente a: 

a. partecipazione alle riunioni di lavoro concernenti l’analisi e la valutazione di 
aspetti medici-veterinari riguardanti la gestione dei due canili comunali, nonché 
ad incontri, assemblee, dibattiti e consultazione relativi al benessere degli animali 
cittadini; 

b. formulazione di pareri rispetto a quesiti su tematiche veterinarie e nello specifico 
riguardanti il benessere animale; 

c. effettuazione di sopralluoghi richiesti dall’Ufficio Tutela Animali finalizzati ad 
accertare le condizioni di benessere degli animali presenti sul territorio cittadino. 
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Il Medico Veterinario dovrà essere reperibile telefonicamente, per qualsiasi problema di carattere 
sanitario degli animali dei Canili Municipali, sia in orario diurno, sia in quello notturno. 
Dei problemi riscontrati nell’attività di verifica e delle eventuali inosservanze al capitolato di 
gara relative al benessere degli animali dei canili da parte del gestore, il veterinario consulente, 
dovrà dare tempestiva segnalazione scritta al responsabile del contratto di appalto. 
 
 
C) DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO PREVISTO 
L’affidamento viene stabilito per il periodo decorrente dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, 
a fronte di un compenso complessivo pari a Euro 18.292.68 ( 
diciottomiladuecentonovantadue//68) per un monte di 294 ore (importo orario pari a Euro 50,00 
oltre ENPAV 2% ed IVA 22%).  
Il corrispettivo verrà liquidato mensilmente, previa presentazione di regolare fattura elettronica 
ed attestazione delle attività svolte. 
In caso di inadempimento od inosservanza delle attività di cui sopra si provvederà all’immediata 
contestazione formale di quanto rilevato, invitando il professionista a presentare le proprie contro 
deduzioni entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione. Nel caso entro suddetto 
termine non pervengano elementi sufficienti a giustificare quanto contestato, o nel caso in cui 
siano ritenuti inidonei si disporrà a titolo di penale, a seconda della gravità, la riduzione 
sull’importo mensile da liquidare da 50 a 500 euro, fatte salve le eventuali altre responsabilità. 
 
D)   INCOMPATIBILITA’ 
Il professionista non può assumere, per la durata della prestazione, incarichi comportanti 
situazioni di incompatibilità o di contrasto di interessi con il Comune di Torino. Nell’eventualità 
che al professionista venissero conferiti incarichi da parte di privati, lo stesso si impegna a darne 
immediata comunicazione e a rinunciare ai medesimi qualora, a insindacabile giudizio del 
Comune, risultassero contrastanti con l’adempimento degli obblighi assunti. 
 
E)   MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in bollo, inserita in busta chiusa sigillata, 
debitamente sottoscritta e indirizzata all’Amministrazione, dovrà contenere:  

- i dati anagrafici; 
- titolo di studio posseduto; 
- iscrizione all’albo professionale 

e dovrà essere corredata dalle attestazioni indicate al successivo paragrafo F)  
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La domanda, corredata da curriculum professionale e  dalle certificazioni 
necessarie, dovrà pervenire entro e non oltre le or e 12.00 del giorno 29 novembre 

2016 presso il seguente indirizzo: 
 

Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino 
    Piazza Palazzo di Città n. 1 – 10122 Torino 

 
Il plico dovrà riportare il nominativo del mittente e la seguente dicitura: 
 

“Selezione pubblica per individuazione di un medico veterinario consulente del Comune di 
Torino per il controllo del benessere degli animali” 
 

La data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla consegna della domanda di partecipazione 
e non alla spedizione della stessa; in caso il plico dovesse arrivare oltre il tempo utile farà fede 
esclusivamente la data di protocollo. 
All’atto della consegna a mano o a mezzo corriere, potrà essere richiesto all’Ufficio Protocollo 
una ricevuta che ne attesti la consegna con l’indicazione della data e dell’ora. 
Le candidature ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione. 

 
F) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 
E’ cura dei partecipanti l’attestazione dei seguenti requisiti, a pena di esclusione: 

1) Laurea in medicina Veterinaria; 
2) Iscrizione al relativo Albo professionale; 
3) Esperienza almeno triennale, prestata negli ultimi 5 anni in Canili di dimensioni analoghe 

a quelle dei Canili Municipali di Torino, cioè con capienza superiore ai 150 cani e 100 
gatti.. 

4) Iscrizione all’elenco FNOVI  dei Medici Veterinari Formati; 
5) Comprovata conoscenza ed esperienza di medicina interna, chirurgia, medicina d’urgenza 

e diagnostica per immagini, da certificare con la documentazione che il candidato riterrà 
opportuna. 

 
Regolarità del versamento dei contributi previdenziale ed assistenziali, a si sensi della vigente 
normativa in materia. 
 

G) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La valutazione delle candidature pervenute entro la data di cui sopra sarà effettuata da una 
Commissione appositamente costituita nell’ambito dell’ Area Ambiente – Servizio Politiche per 
l’Ambiente - Tutela Animali. La Commissione valuterà i requisiti, dando particolare importanza 
all’esperienza almeno triennale prestata, negli ultimi 5 anni, (criterio n. 1) in Canili di 
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dimensioni analoghe a quelle dei Canili Municipali di Torino e all’esperienza di medicina 
interna, chirurgia, medicina d’urgenza e diagnostica per immagini (criterio n. 2) . 
 
Al primo criterio si attribuirà un punteggio di 0.416 punti per ogni mese di esperienza, 
superiore al minimo richiesto di 36 mesi, negli ultimi 5 anni alla data di pubblicazione del 
bando, per un massimo di punti 10  
 
Al secondo criterio si attribuirà un punteggio di 0.16 punti per ogni mese esercitato nel 
settore privato negli ultimi 5 anni alla data di pubblicazione del bando, per un massimo di 
10 punti. 
L’incarico professionale verrà affidato al candidato che avrà ottenuto il punteggio più alto. 
 

H)   ESITO DELLA SELEZIONE 
L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito internet della Città di Torino. 
L’incarico sarà successivamente formalizzato a cura del Dirigente del Servizio proponente, 
mediante la stipulazione di apposito contratto approvato con determinazione dirigenziale ai sensi 
dell’art. 60 comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città. 
 

I)   INFORMATIVA  
L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare la selezione oppure di non procedere al 
conferimento dell’incarico al ricorrere degli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, ivi compresa 
la sussistenza di un’ inibizione per legge, provvedimento giudiziario, disciplinare all’asercizio 
della libera professione che dovesse emergere durante il rapporto contrattuale. 
L’amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere all’assegnazione dell’incarico anche 
nel caso di ricezione di una sola domanda di partecipazione. 
In caso di affidamento dell’incarico, l’Amministrazione richiederà al professionista incaricato la 
dimostrazione dei requisiti dichiarati . 
L’invio della domanda di partecipazione alla selezione, corredata dalla richiesta 
documentazione, autorizza il trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
 

Il Dirigente 
Dr Giuseppe Conigliaro 

 
 
         

 
 


