I.R.E – ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE – AREA ECONOMICO
FINANZIARIA.

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 PROFESSIONISTA A CUI AFFIDARE
L’INCARICO DI RESPONSABILILE DEL SETTORE ALIMENTARE, CONSULENZA E
VERIFICA PIANO HACCP PRESSO LE RESIDENZE I.R.E.
(D.Lg.vo 193/2007, Reg. CE 852/2004, Reg. CE 853/2004 e Reg. CE 2073/2005)

Il Dirigente Area Economico Finanziaria
Visto il vigente Regolamento dell’Ente per il conferimento degli incarichi esterni, approvato con
deliberazione, del Consiglio di Amministrazione, n. 6 V. del 5 febbraio 2010
INVITA
i liberi professionisti, interessati, a presentare domanda di partecipazione per la selezione in oggetto.

OGGETTO DELL’INCARICO
Premesso che, per la realizzazione dell’incarico in oggetto, l’I.R.E. non è in grado di far fronte con il
personale interno, si rende necessario individuare un soggetto, quale collaboratore professionale esterno, a
cui affidare tale incarico. Detto collaboratore professionale esterno dovrà garantire, ai sensi del D.Lg.vo
193/07 e Reg. CE 852/2004, Reg.CE 853/2004 e Reg. CE 2073/2005, l’attività di cui al presente avviso in
riferimento al servizio di ristorazione collettiva e bar, in tutte le sue fasi, presso le seguenti Residenze per
anziani I.R.E.: Santi Giovanni e Paolo in Venezia centro storico, San Lorenzo in Venezia centro storico, Ca’
di Dio in Venezia centro storico, Zitelle in Giudecca (VE), Contarini in Venezia-Mestre e la Comunità
Alloggio, per minori, Arturo Pompeati in Venezia centro storico.

ATTIVITA’ RICHIESTE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
All’interno dell’incarico professionale sono previste le seguenti attività :








effettuare i necessari sopralluoghi presso le Residenze sopra indicate;
impostare il metodo di controllo basato sulle procedure HACCP;
controllare la corretta applicazione delle procedure impostate nel Sistema di Controllo;
dialogare con gli operatori ed impartire direttive concernenti la loro mansione,
riesaminare periodicamente i rischi e le procedure di controllo impostate e rielaborare, se necessario, il
Sistema di Controllo;
prescrivere, quando necessario, determinazioni analitiche per valutare l’igiene dei piani di lavoro e degli
alimenti;
chiedere all’Amministrazione di provvedere ad effettuare modifiche e migliorie che fossero necessarie
per la corretta prassi igienica.

La responsabilità assunta riguarderà unicamente il controllo dell’igiene e della sicurezza alimentare di cui al
regolamento n. 852/2004/CE

Non saranno di competenza del Responsabile problemi inerenti la sicurezza sul lavoro, la gestione del
personale, la manutenzione dell’edificio.
Il Responsabile garantirà la propria presenza mensilmente presso le Residenze I.R.E.; sarà sostituito, in caso
di indisponibilità temporanea derivante da cause di forza maggiore, da un altro professionista, di equivalente
titolo, esperienza e capacità, da lui designato fin dall’assunzione dell’incarico.
Saranno messi a disposizione del Responsabile spazi idonei all’espletamento dell’incarico.
Il Professionista, che avrà ottenuto l’incarico di cui al presente avviso, sarà legalmente responsabile delle
prestazioni effettuate, dei documenti da lui sottoscritti e delle direttive da lui impartite.
Il Responsabile, mensilmente, dopo ogni sopralluogo effettuato, presenterà all’Amministrazione i reports da
lui predisposti e compilati in riferimento a ciascuna Residenza I.R.E.: da tali reports si rileveranno l’attività
svolta e le verifiche effettuate in ogni struttura.
Il presente incarico avrà la durata di 2 anni per un valore economico di € 18.000,00, al netto di ogni onere e
tributo, che verrà pagato in ratei trimestrali posticipati, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione
di regolare fattura.

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Laurea magistrale in scienze e tecnologie alimentari, abilitazione alla professione di Tecnologo Alimentare
con relativa iscrizione all’Albo professionale e comprovata esperienza, almeno quinquennale, nel settore,
effettuata in ambito di consulenza presso Collettività e Amministrazioni pubbliche e private, con particolare
riferimento a consulenze analoghe a quella del presente avviso.

PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’I.R.E.: www.irevenezia.it .

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati manifesteranno il proprio interesse all’assunzione dell’incarico di cui al presente avviso
mediante presentazione di domanda, inviata a mezzo servizio postale o agenzia autorizzata o recapitata a
mano, entro le ore 12 del giorno 7 dicembre 2011, al seguente indirizzo: Amministrazione I.R.E. – Area
Economico finanziaria – Calle Falier, San Marco 2906 – 30124 Venezia.
Nell’ipotesi di invio della domanda tramite il servizio postale la stessa dovrà inderogabilmente pervenire
entro il termine sopraindicato; saranno escluse dalla selezione tutte le domande pervenute oltre il termine
indicato.
Tale domanda potrà pervenire, sempre entro il termine suindicato, anche al seguente indirizzo e-mail:
mail@pec.irevenezia.it o, a mezzo fax, al numero 041/5217419.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI COMPILAZIONE
La domanda dovrà essere redatta nella forma di cui a fac-simile allegato e contenere i seguenti documenti:


curriculum professionale che, in particolare, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- dati anagrafici
- titoli di studio e professionali
- altri titoli
- percorsi formativi
- principali incarichi svolti analoghi a quello del presente avviso
- docenze su argomenti attinenti all’incarico di cui al presente avviso
SELEZIONE

L’Area Economico finanziaria esaminerà i “curricula” pervenuti e attribuirà agli stessi un punteggio così
determinato:
Punti 0,5 per ogni anno di servizio/consulenza, analoga a quella del presente avviso, in più rispetto ai cinque
anni (previsti come requisito minimo di partecipazione) resa a favore di collettività e amministrazioni
pubbliche e private;
Punti 0,5, per ogni docenza, su argomenti attinenti all’incarico di cui al presente avviso:
L’incarico verrà affidato al candidato che avrà ottenuto complessivamente il punteggio più elevato
In caso di parità di punteggio l’incarico verrà affidato al candidato che presenterà il punteggio più elevato per
i servizi resi.
Verrà redatto un verbale sugli esiti della selezione, con relativa graduatoria.
Al primo in graduatoria verrà affidato, con apposito provvedimento, l’incarico in oggetto. A tale
provvedimento, farà seguito la sottoscrizione di specifico contratto tra le parti, come da fac-simile allegato al
presente avviso.
L’I.R.E. si riserva di non affidare l’incarico a suo insindacabile giudizio.
Qualsiasi informazione relativa al presente avviso deve essere richiesta all’indirizzo e-mail:
mail@pec.irevenezia.it; la risposta potrà essere letta sul sito dell’Ente: www.irevenezia.it

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa Gabriella Furlan

