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Oggetto: Avviso di selezione pubblica per soli titoli, mediante procedura comparativa, finalizzata 

all’individuazione di n. 1 Medico Veterinario per il conferimento dell’incarico di componente della 

Commissione medico - veterinaria prevista dal Regolamento Capitolino per la Disciplina degli 

Autoservizi Pubblici non di linea cosiddette “Botticelle”, giusta deliberazione di Assemblea 

Capitolina n. 68/2011.  

 

 

<<<<<<<>>>>>>> 

 

 

 

Art. 1 - PREMESSA 

che Roma Capitale nell’ambito dei principi e delle leggi dello Stato, tutela tutte le specie animali 

stabilmente o temporaneamente presenti nel proprio territorio, promuovendo la corretta convivenza 

uomo-animale, nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico sanitaria, di sicurezza pubblica e 

ambientale; 

che al fine di favorire una corretta convivenza fra umani ed animali e di tutelare la salute e il benessere 

degli stessi, Roma Capitale promuove e sostiene iniziative e interventi di informazione e di educazione 

volti a realizzare una migliore convivenza con l’uomo e finalizzati alla conoscenza delle altre specie 

animali nonché all’implementazione della cultura bioetica e ambientale; 

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 275 del 24/10/2005 è stato approvato il Regolamento 

Comunale sulla Tutela degli Animali; 

che con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 68 del 8 e 9 novembre 2011 è stato approvato il Testo 

Unico del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 214 del 12/13 novembre 1998 e ss.mm.; 

che, lo stesso Regolamento al Capo II, art. 43 “Abilitazione del Cavallo” comma 3. stabilisce: “La visita 

annuale d’idoneità al lavoro del cavallo deve essere effettuata secondo un protocollo clinico supportato 

da idonei esami diagnostici, da un’apposita Commissione medico-veterinaria, composta da tre medici 

veterinari, di cui uno designato dalla ASL territorialmente competente, uno indicato dall’ordine dei medici 

veterinari di Roma e Provincia ed uno individuato dal competente Ufficio per la tutela e il benessere 

degli animali del Dipartimento Tutela Ambientale. Qualora necessario il Collegio Veterinario si avvarrà 

del veterinario che ha in cura il cavallo. La suddetta Commissione dovrà inoltre tenere un corso di 

formazione e abilitazione dei vetturini. Dovrà inoltre essere costituito un nucleo di pronta reperibilità 

nelle ore di servizio per i vetturini”; 

che, pertanto, così come indicato nella deliberazione di cui sopra, si rende necessario individuare un 

professionista, per lo svolgimento dell'attività veterinaria in seno alla suddetta Commissione medico – 

veterinaria per la verifica dell’idoneità dei cavalli, delle autovetture pubbliche da piazza a traino animale, 

denominate Botticelle, la cui nomina spetta alla Direzione Promozione Ambientale e Benessere degli 

animali. 

 

Si rende noto che ai sensi dell'art. 7 comma 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i, si indice la procedura 

comparativa per l’individuazione di n. 1 (uno) Medico Veterinario per il conferimento dell’incarico per 

l’incarico di componente della Commissione medico - veterinaria prevista dal Regolamento Capitolino 

per la Disciplina degli Autoservizi Pubblici non di linea cosiddette “Botticelle”, giusta deliberazione di 

Assemblea Capitolina n. 68/2011. 
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Art. 2 - OGGETTO DELL’INCARICO  

L’incarico contempla lo svolgimento delle attività previste dalla deliberazione di Assemblea Capitolina 

n. 68/2011 e precisamente quanto indicato all’art. 43 - Abilitazione del cavallo che di seguito si riporta 

integralmente: 

1. L’abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l’esercizio dell’attività di 

trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità della licenza. 

2. Il titolare di licenza di vettura a trazione animale dovrà provvedere al rinnovo del certificato di idoneità 

al traino prima della scadenza annuale, presso la ASL territorialmente competente. 

3. La visita annuale d’idoneità al lavoro del cavallo deve essere effettuata secondo un protocollo clinico 

supportato da idonei esami diagnostici, da un’apposita Commissione medico-veterinaria, composta da 

tre medici veterinari, di cui uno designato dalla ASL territorialmente competente, uno indicato dall’ordine 

dei medici veterinari di Roma e Provincia ed uno indicato dal competente Ufficio per la tutela e il 

benessere degli animali. Qualora necessario il Collegio Veterinario si avvarrà del veterinario che ha in 

cura il cavallo. 

La suddetta Commissione dovrà inoltre tenere un corso di formazione e abilitazione dei vetturini. Dovrà 

inoltre essere costituito un nucleo di pronta reperibilità nelle ore di servizio per i vetturini. 

4. Sono previste, inoltre, tre visite annuali di controllo che, sulla base della valutazione del rischio, 

potranno essere intensificate nel periodo estivo. Tali visite devono essere effettuate dal medico 

veterinario della ASL territorialmente competente. 

5. La Commissione di cui al comma 3 provvederà, inoltre, alla redazione e tenuta dell’anagrafe dei 

cavalli abilitati per le licenze di vetture a trazione ippica. 

6. L’iscrizione all’anagrafe dei cavalli abilitati è attestata in forma scritta e tramite microchip applicato da 

un veterinario sull’animale. La Polizia di Roma Capita le sarà dotata di apposito lettore microchip per 

identificare i cavalli. 

 

 Art. 3 – REQUISITI GENERALI PER IL CONFERIMENTO 

 

 Essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero essere cittadini    

di paesi Terzi regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano; 

 Godimento dei diritti civili e politici; 

 Età non inferiore a 18 anni; 

 Assenza di condanne penali. 

 

Non possono partecipare alla selezione:  

coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;  

 coloro che siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per avere conseguito dolosamente la 

nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

 coloro che siano stati interdetti dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;  

 coloro che abbiano riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, relative a reati 

ostativi all’assunzione presso la P.A.;  

 coloro che siano inibiti per legge all’esercizio della libera professione;  

 coloro che si trovino in conflitto di interessi con Roma Capitale o che abbiano demeritato in 

precedenti incarichi presso la P.A; 

 condanna anche non passata in giudicato per i reati in danno agli animali. 
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Art. 4 – REQUISITI SPECIFICI PER IL CONFERIMENTO 

• laurea in Medicina Veterinaria, conseguita da almeno dieci anni;  

• abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario; 

• iscrizione ad apposito Albo dei Medici Veterinari; 

• specializzazione in Medicina e Chirurgia del Cavallo o equipollenti. 

I candidati dovranno possedere i suddetti requisiti alla data di scadenza fissata per la presentazione 

delle domande di ammissione. 

 

Art. 5 -  COMPENSO DELL’INCARICO  

Il compenso della collaborazione quale componente della Commissione è stabilito ai sensi della 

deliberazione n. 1283 del 28 novembre 200 ed è pari a € 143,80 a seduta. Le sedute annuali o visite 

d’idoneità al lavoro del cavallo che dovranno essere effettuate secondo un protocollo clinico supportato 

da idonei esami diagnostici, comprese le tre visite annuali di controllo (ogni quattro mesi), saranno n. 

30 (trenta).  A queste 30 (trenta) sedute potranno essere aggiunte massimo altre n.15 (quindici) sedute 

per eventuali corsi di formazione e/o abilitazione dei vetturini. 

Il suddetto compenso è comprensivo di ENPAV e IVA conforme alle disposizioni di legge. 

Si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 1283 del 28 novembre 2000 

inerente la “Determinazione dei gettoni di presenza ai componenti di commissioni operanti nell'ambito 

dell'Amministrazione” 

I compensi spettanti saranno liquidati con apposito provvedimento dirigenziale, previa presentazione di 

idoneo documento contabile e dettagliata relazione sull’attività svolta inclusa la presentazione dei 

verbali delle singole sedute della Commissione.  

 

Art. 6- DURATA DELL’INCARICO  

La durata dell’incarico, in sintonia con la normativa in vigore in materia di anticorruzione e trasparenza, 

è di 36 mesi a decorrere dalla data di affidamento. 

 

Art. 7- REVOCA DELL’INCARICO  

È facoltà dell’Amministrazione Capitolina di procedere alla sostituzione del professionista che dovesse 

dimettersi anticipatamente rispetto alla scadenza, con l’attribuzione dell’incarico del candidato utilmente 

collocato in graduatoria.  

L’Amministrazione Capitolina si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il professionista 

possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità 

del servizio reso, in base a quanto previsto nel presente avviso e nello stipulando contratto.  

L’incarico potrà essere revocato sia nelle ipotesi previste dal codice civile che per manifesta 

inottemperanza degli adempimenti previsti dalla normativa a carico del medico veterinario, nonché per 

le inosservanze delle prescrizioni contenute nel contratto di incarico professionale. Inoltre potrà essere 

revocato qualora intercorrano modifiche al Regolamento Capitolino per la Disciplina degli Autoservizi 

Pubblici non di linea, cosiddette “Botticelle”. 

Il conferimento dell’incarico non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato tra Amministrazione capitolina e il professionista.  
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L’Amministrazione Capitolina è sollevata da qualunque pretesa, azione domanda o altro che possa ad 

essa derivare direttamente o indirettamente dallo svolgimento dell’incarico di che trattasi. Il 

professionista incaricato non dovrà coincidere con il medico veterinario libero professionista che ha in 

cura gli animali. 

 

Art. 8 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le domanda di partecipazione al presente Avviso, dovranno essere presentate in busta sigillata e siglata 

sui lembi di chiusura su cui dovranno essere indicati, a pena di irricevibilità dell’istanza: 

 

a) I dati identificativi del concorrente (nome cognome, indirizzo di residenza o domicilio se 

diverso, indirizzo PEC e numero di cellulare) 

b) La dicitura: “Avviso di selezione pubblica per soli titoli, mediante procedura 

comparativa, finalizzata all’individuazione di n. 1 Medico Veterinario per il conferimento 

dell’incarico di componente della Commissione medico - veterinaria prevista dal 

Regolamento Capitolino per la Disciplina degli Autoservizi Pubblici non di linea 

cosiddette “Botticelle”, giusta deliberazione di Assemblea Capitolina n. 68/2011” NON 

APRIRE”. 

 

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL 

GIORNO 28 maggio 2018 con la seguente modalità:  

- con recapito a mano, ovvero, tramite servizio postale ordinario o privato all’ UFFICIO PROTOCOLLO 

DEL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE -– CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE N. 191 - 00154 

ROMA, nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30.  

È possibile presentare la domanda di partecipazione alla selezione pubblica tramite posta elettronica 

certificata PEC, diretto al seguente indirizzo PEC: protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it 

Fa fede l’orario e la data di ricevimento presso l’Ufficio Protocollo del menzionato Dipartimento. 

L’Amministrazione di Roma Capitale non assume alcuna responsabilità per ritardi o per inconvenienti 

di qualsiasi natura, comunque alla medesima non attribuibili, che abbiano impedito il recapito del plico 

nei termini stabiliti. 

 

Art. 9- MODALITA’DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

All’interno del plico dovrà essere inserita, a pena d’esclusione della procedura selettiva, quanto di 

seguito elencato:  

1. domanda di partecipazione alla procedura selettiva corredata da dichiarazioni rese ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 formulata secondo lo schema stabilito (all. 1) debitamente compilata e 

sottoscritta dall’interessato unitamente a copia del documento d’identità del dichiarante in corso 

di validità; 

2. BUSTA A sigillata e siglata sui lembi di chiusura, contenente: 

a) curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato e datato che evidenzi il 

possesso di conoscenze, capacità professionali e competenze idonee allo svolgimento 

dell’incarico oggetto del presente avviso pubblico; 

b) elenco dettagliato delle attività professionali svolte, corredato da specifica indicazione 

delle strutture pubbliche e/o di soggetti privati committenti (all. 2), con allegata 

documentazione comprovante; 

c) approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 

gennaio 2017 di approvazione del PTPCT 2017-2019 e novellato con D.G.C. n. 18 del 
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31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018-2020) ed allegato al presente avviso 

sottoscritto e siglato in ogni sua pagina (all. 3). 

Modalità tramite PEC: 

Il messaggio di posta elettronica dovrà contenere i seguenti documenti scansionati in formato pdf: 

1. domanda di partecipazione alla procedura selettiva corredata da dichiarazioni rese ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 formulata secondo lo schema stabilito (all. 1) debitamente compilata e 

sottoscritta dall’interessato unitamente a copia del documento d’identità del dichiarante in corso 

di validità; 

 

2. cartella denominata BUSTA A, contenente: 

a) curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato e datato che evidenzi il 

possesso di conoscenze, capacità professionali e competenze idonee allo svolgimento 

dell’incarico oggetto del presente avviso pubblico; 

b) elenco dettagliato delle attività professionali svolte, corredato da specifica indicazione 

delle strutture pubbliche e/o di soggetti privati committenti (all. 2), con allegata 

documentazione comprovante; 

c) approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 

gennaio 2017 di approvazione del PTPCT 2017-2019 e novellato con D.G.C. n. 18 del 

31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018-2020) ed allegato al presente avviso 

sottoscritto e siglato in ogni sua pagina (all. 3). 

 

La compilazione delle domande in maniera incompleta o approssimativa e conseguentemente la non 

chiarezza delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda stessa e nel curriculum formativo e 

professionale, potrà comportare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.  

Le domande di partecipazione inoltrate facendo riferimento ad un indirizzo di posta elettronica standard 

non saranno prese in considerazione, con la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale. 

Inoltre si precisa che le domande trasmesse mediante PEC, saranno valide solo se accompagnate da 

fotocopia del documento di identità in corso di validità, inviate in formato non modificabile e se: 

- sottoscritte mediante firma digitale; 

- oppure sottoscritte nell’originale scansionato. 

Gli allegati di posta non devono superare la dimensione massima complessiva di 50 megabyte. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere agli accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità 

di quanto dichiarato ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

 

Art. 10 - VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Successivamente alla scadenza della presentazione delle domande verrà nominata dal Direttore del 

Dipartimento Tutela Ambientale - Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali 

con proprio provvedimento una apposita Commissione per la valutazione dei titoli.  

 

Detta commissione procederà all’apertura delle buste in seduta pubblica in data 7 giugno 2018 dalle 

ore 10.00 presso la Sede del DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE -– CIRCONVALLAZIONE 

OSTIENSE N. 191 - 00154 ROMA. 

 

Per la valutazione di titoli e attestati di formazione, di servizio ed altri, è prevista l’attribuzione dei 

seguenti punteggi, fino ad un massimo di 100 punti per titolo di servizio, di cultura e vari, così suddivisi:  

 Titoli di servizio, attinenti la Medicina Veterinaria (fino ad un massimo di 60 punti). Saranno valutate 

le seguenti attività:  
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 7 punti per ogni anno di attività medico veterinaria effettivamente prestata e documentata sugli 

equidi, fino ad un massimo di 35 punti (non saranno conteggiate frazioni inferiori a 12 mesi); 

 1 punto al mese per prestazione, documentata, di attività medico veterinaria con funzione di 

responsabile sanitario svolta presso strutture pubbliche, private o private convenzionate, fino 

ad un massimo di 15 punti; 

 1 punto per ogni anno di servizio nel ruolo di Medico Veterinario in una Pubblica 

Amministrazione, fino ad un massimo di 10 punti; 

 

 Titoli di cultura relativi alla Medicina Veterinaria (fino ad un massimo di 40 punti) Saranno valutate le 

seguenti attività:  

 

 2 punti per un master di 1° livello, 4 punti per un master di 2° livello fino ad un massimo di 10 

punti nelle aree attinenti; 

 1 punto per la laurea in Medicina Veterinaria con lode; 

 2 punti per ciascun anno di insegnamento universitario di ruolo (calcolato in periodi annuali) 

nelle aree attinenti il lavoro da svolgere, fino ad un massimo di 14 punti; 

 2 punti per ciascun dottorato di ricerca, ovvero,”assegno di ricerca ai sensi della normativa 

vigente“ nell’ area attinente al compito da svolgere, fino a un massimo di 10 punti; 

 2 punti per ogni pubblicazione attinente alla Medicina del Cavallo fino ad un massimo di 10 

punti. 

 

All’esito della valutazione, della quale verrà redatto apposito verbale, la Commissione stilerà apposita 

graduatoria.  

A parità di punteggio, l’incarico verrà conferito al candidato di minore età. 

Nel caso di rinuncia o impossibilità del primo in graduatoria, l’Amministrazione procederà al 

conferimento mediante scorrimento della graduatoria. 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola candidatura. 

L’esito positivo della selezione non genera in alcun modo l’obbligo di conferimento dell’incarico da parte 

di Roma Capitale. 

 

Art. 11 - PUBBLICAZIONE AVVISO - COMUNICAZIONI  

 

La pubblicità del presente Avviso è assicurata e legalmente garantita, ai sensi dell’art. 32 della 

Legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante PUBBLICAZIONE, PER UN PERIODO DI 15 (quindici) 

GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI A DECORRERE DAL GIORNO 10 Maggio 2018 ALL’ALBO 

PRETORIO on line DI ROMA CAPITALE sul portale istituzionale www.comune.roma.it accessibile 

al link “Albo Pretorio on line” e con la contestuale pubblicazione sulla pagina web del portale 

istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it nella sezione “Dipartimento Tutela 

Ambientale” e nella sezione “Avvisi e ordinanze” del portale istituzionale di Roma Capitale 

www.comune.roma.it.  

La pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale costituisce formale 

comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 07.08.1990, n. 

241. 

 

Al riguardo si forniscono le seguenti informazioni:  

 L’Amministrazione competente alla trattazione del procedimento è Roma Capitale, Dipartimento 

Tutela Ambientale, Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali che svolge 

l’attività di tutela del benessere degli animali. 
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Tel. 06/67105418 - 9516  

mail: protocollo.dipartimentotutelaambientale@pec.comune.roma.it - www.comune.roma.it;  

 

 L’oggetto del procedimento è l’incarico di componente della Commissione medico - veterinaria 

prevista dal Regolamento Capitolino per la Disciplina degli Autoservizi Pubblici non di linea cosiddette 

“Botticelle”, giusta deliberazione di Assemblea Capitolina n. 68/2011;  

 

 Il responsabile della struttura è il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale Dott. ssa Rosalba 

Matassa;  

 

 Il responsabile del procedimento amministrativo è la Funzionaria Giulia Nati; 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 - I dati personali dei partecipanti sono trattati nei modi previsti 

dal D.Lgs. 196/2003 dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale esclusivamente per le finalità 

inerenti al presente Avviso. Tali dati sono conservati nei modi previsti dal D.Lgs. 196/2003 presso la 

sede della Direzione del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale in archivio cartaceo e/o 

informatico. I titolari possono esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  

 

Avverso il presente Avviso è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 (sessanta) giorni, o, in 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti 

dalla data di pubblicazione del Avviso on line sul portale di Roma Capitale.  

 

ALLEGATI  

Al presente Avviso è allegato, per farne parte integrante e sostanziale, quanto segue:  

 Allegato 1: schema di domanda di partecipazione;  

 Allegato 2: elenco dettagliato delle attività professionali svolte; 

 Allegato 3: protocollo di integrità sottoscritto e siglato in ogni sua pagina. 
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Oggetto: Avviso di selezione pubblica per soli titoli, mediante procedura comparativa, finalizzata 


all’individuazione di n. 1 Medico Veterinario per il conferimento dell’incarico di componente della 


Commissione medico - veterinaria prevista dal Regolamento Capitolino per la Disciplina degli 


Autoservizi Pubblici non di linea cosiddette “Botticelle”, giusta deliberazione di Assemblea 


Capitolina n. 68/2011.  


 


 


<<<<<<<>>>>>>> 


 


 


 


Art. 1 - PREMESSA 


che Roma Capitale nell’ambito dei principi e delle leggi dello Stato, tutela tutte le specie animali 


stabilmente o temporaneamente presenti nel proprio territorio, promuovendo la corretta convivenza 


uomo-animale, nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico sanitaria, di sicurezza pubblica e 


ambientale; 


che al fine di favorire una corretta convivenza fra umani ed animali e di tutelare la salute e il benessere 


degli stessi, Roma Capitale promuove e sostiene iniziative e interventi di informazione e di educazione 


volti a realizzare una migliore convivenza con l’uomo e finalizzati alla conoscenza delle altre specie 


animali nonché all’implementazione della cultura bioetica e ambientale; 


che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 275 del 24/10/2005 è stato approvato il Regolamento 


Comunale sulla Tutela degli Animali; 


che con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 68 del 8 e 9 novembre 2011 è stato approvato il Testo 


Unico del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con 


deliberazione di Consiglio Comunale n. 214 del 12/13 novembre 1998 e ss.mm.; 


che, lo stesso Regolamento al Capo II, art. 43 “Abilitazione del Cavallo” comma 3. stabilisce: “La visita 


annuale d’idoneità al lavoro del cavallo deve essere effettuata secondo un protocollo clinico supportato 


da idonei esami diagnostici, da un’apposita Commissione medico-veterinaria, composta da tre medici 


veterinari, di cui uno designato dalla ASL territorialmente competente, uno indicato dall’ordine dei medici 


veterinari di Roma e Provincia ed uno individuato dal competente Ufficio per la tutela e il benessere 


degli animali del Dipartimento Tutela Ambientale. Qualora necessario il Collegio Veterinario si avvarrà 


del veterinario che ha in cura il cavallo. La suddetta Commissione dovrà inoltre tenere un corso di 


formazione e abilitazione dei vetturini. Dovrà inoltre essere costituito un nucleo di pronta reperibilità 


nelle ore di servizio per i vetturini”; 


che, pertanto, così come indicato nella deliberazione di cui sopra, si rende necessario individuare un 


professionista, per lo svolgimento dell'attività veterinaria in seno alla suddetta Commissione medico – 


veterinaria per la verifica dell’idoneità dei cavalli, delle autovetture pubbliche da piazza a traino animale, 


denominate Botticelle, la cui nomina spetta alla Direzione Promozione Ambientale e Benessere degli 


animali. 


 


Si rende noto che ai sensi dell'art. 7 comma 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i, si indice la procedura 


comparativa per l’individuazione di n. 1 (uno) Medico Veterinario per il conferimento dell’incarico per 


l’incarico di componente della Commissione medico - veterinaria prevista dal Regolamento Capitolino 


per la Disciplina degli Autoservizi Pubblici non di linea cosiddette “Botticelle”, giusta deliberazione di 


Assemblea Capitolina n. 68/2011. 
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Art. 2 - OGGETTO DELL’INCARICO  


L’incarico contempla lo svolgimento delle attività previste dalla deliberazione di Assemblea Capitolina 


n. 68/2011 e precisamente quanto indicato all’art. 43 - Abilitazione del cavallo che di seguito si riporta 


integralmente: 


1. L’abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l’esercizio dell’attività di 


trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità della licenza. 


2. Il titolare di licenza di vettura a trazione animale dovrà provvedere al rinnovo del certificato di idoneità 


al traino prima della scadenza annuale, presso la ASL territorialmente competente. 


3. La visita annuale d’idoneità al lavoro del cavallo deve essere effettuata secondo un protocollo clinico 


supportato da idonei esami diagnostici, da un’apposita Commissione medico-veterinaria, composta da 


tre medici veterinari, di cui uno designato dalla ASL territorialmente competente, uno indicato dall’ordine 


dei medici veterinari di Roma e Provincia ed uno indicato dal competente Ufficio per la tutela e il 


benessere degli animali. Qualora necessario il Collegio Veterinario si avvarrà del veterinario che ha in 


cura il cavallo. 


La suddetta Commissione dovrà inoltre tenere un corso di formazione e abilitazione dei vetturini. Dovrà 


inoltre essere costituito un nucleo di pronta reperibilità nelle ore di servizio per i vetturini. 


4. Sono previste, inoltre, tre visite annuali di controllo che, sulla base della valutazione del rischio, 


potranno essere intensificate nel periodo estivo. Tali visite devono essere effettuate dal medico 


veterinario della ASL territorialmente competente. 


5. La Commissione di cui al comma 3 provvederà, inoltre, alla redazione e tenuta dell’anagrafe dei 


cavalli abilitati per le licenze di vetture a trazione ippica. 


6. L’iscrizione all’anagrafe dei cavalli abilitati è attestata in forma scritta e tramite microchip applicato da 


un veterinario sull’animale. La Polizia di Roma Capita le sarà dotata di apposito lettore microchip per 


identificare i cavalli. 


 


 Art. 3 – REQUISITI GENERALI PER IL CONFERIMENTO 


 


 Essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero essere cittadini    


di paesi Terzi regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano; 


 Godimento dei diritti civili e politici; 


 Età non inferiore a 18 anni; 


 Assenza di condanne penali. 


 


Non possono partecipare alla selezione:  


coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;  


 coloro che siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per avere conseguito dolosamente la 


nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  


 coloro che siano stati interdetti dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;  


 coloro che abbiano riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, relative a reati 


ostativi all’assunzione presso la P.A.;  


 coloro che siano inibiti per legge all’esercizio della libera professione;  


 coloro che si trovino in conflitto di interessi con Roma Capitale o che abbiano demeritato in 


precedenti incarichi presso la P.A; 


 condanna anche non passata in giudicato per i reati in danno agli animali. 
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Art. 4 – REQUISITI SPECIFICI PER IL CONFERIMENTO 


• laurea in Medicina Veterinaria, conseguita da almeno dieci anni;  


• abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario; 


• iscrizione ad apposito Albo dei Medici Veterinari; 


• specializzazione in Medicina e Chirurgia del Cavallo o equipollenti. 


I candidati dovranno possedere i suddetti requisiti alla data di scadenza fissata per la presentazione 


delle domande di ammissione. 


 


Art. 5 -  COMPENSO DELL’INCARICO  


Il compenso della collaborazione quale componente della Commissione è stabilito ai sensi della 


deliberazione n. 1283 del 28 novembre 200 ed è pari a € 143,80 a seduta. Le sedute annuali o visite 


d’idoneità al lavoro del cavallo che dovranno essere effettuate secondo un protocollo clinico supportato 


da idonei esami diagnostici, comprese le tre visite annuali di controllo (ogni quattro mesi), saranno n. 


30 (trenta).  A queste 30 (trenta) sedute potranno essere aggiunte massimo altre n.15 (quindici) sedute 


per eventuali corsi di formazione e/o abilitazione dei vetturini. 


Il suddetto compenso è comprensivo di ENPAV e IVA conforme alle disposizioni di legge. 


Si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 1283 del 28 novembre 2000 


inerente la “Determinazione dei gettoni di presenza ai componenti di commissioni operanti nell'ambito 


dell'Amministrazione” 


I compensi spettanti saranno liquidati con apposito provvedimento dirigenziale, previa presentazione di 


idoneo documento contabile e dettagliata relazione sull’attività svolta inclusa la presentazione dei 


verbali delle singole sedute della Commissione.  


 


Art. 6- DURATA DELL’INCARICO  


La durata dell’incarico, in sintonia con la normativa in vigore in materia di anticorruzione e trasparenza, 


è di 36 mesi a decorrere dalla data di affidamento. 


 


Art. 7- REVOCA DELL’INCARICO  


È facoltà dell’Amministrazione Capitolina di procedere alla sostituzione del professionista che dovesse 


dimettersi anticipatamente rispetto alla scadenza, con l’attribuzione dell’incarico del candidato utilmente 


collocato in graduatoria.  


L’Amministrazione Capitolina si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il professionista 


possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità 


del servizio reso, in base a quanto previsto nel presente avviso e nello stipulando contratto.  


L’incarico potrà essere revocato sia nelle ipotesi previste dal codice civile che per manifesta 


inottemperanza degli adempimenti previsti dalla normativa a carico del medico veterinario, nonché per 


le inosservanze delle prescrizioni contenute nel contratto di incarico professionale. Inoltre potrà essere 


revocato qualora intercorrano modifiche al Regolamento Capitolino per la Disciplina degli Autoservizi 


Pubblici non di linea, cosiddette “Botticelle”. 


Il conferimento dell’incarico non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro a tempo 


indeterminato tra Amministrazione capitolina e il professionista.  
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L’Amministrazione Capitolina è sollevata da qualunque pretesa, azione domanda o altro che possa ad 


essa derivare direttamente o indirettamente dallo svolgimento dell’incarico di che trattasi. Il 


professionista incaricato non dovrà coincidere con il medico veterinario libero professionista che ha in 


cura gli animali. 


 


Art. 8 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  


Le domanda di partecipazione al presente Avviso, dovranno essere presentate in busta sigillata e siglata 


sui lembi di chiusura su cui dovranno essere indicati, a pena di irricevibilità dell’istanza: 


 


a) I dati identificativi del concorrente (nome cognome, indirizzo di residenza o domicilio se 


diverso, indirizzo PEC e numero di cellulare) 


b) La dicitura: “Avviso di selezione pubblica per soli titoli, mediante procedura 


comparativa, finalizzata all’individuazione di n. 1 Medico Veterinario per il conferimento 


dell’incarico di componente della Commissione medico - veterinaria prevista dal 


Regolamento Capitolino per la Disciplina degli Autoservizi Pubblici non di linea 


cosiddette “Botticelle”, giusta deliberazione di Assemblea Capitolina n. 68/2011” NON 


APRIRE”. 


 


Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL 


GIORNO 28 maggio 2018 con la seguente modalità:  


- con recapito a mano, ovvero, tramite servizio postale ordinario o privato all’ UFFICIO PROTOCOLLO 


DEL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE -– CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE N. 191 - 00154 


ROMA, nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30.  


È possibile presentare la domanda di partecipazione alla selezione pubblica tramite posta elettronica 


certificata PEC, diretto al seguente indirizzo PEC: protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it 


Fa fede l’orario e la data di ricevimento presso l’Ufficio Protocollo del menzionato Dipartimento. 


L’Amministrazione di Roma Capitale non assume alcuna responsabilità per ritardi o per inconvenienti 


di qualsiasi natura, comunque alla medesima non attribuibili, che abbiano impedito il recapito del plico 


nei termini stabiliti. 


 


Art. 9- MODALITA’DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 


All’interno del plico dovrà essere inserita, a pena d’esclusione della procedura selettiva, quanto di 


seguito elencato:  


1. domanda di partecipazione alla procedura selettiva corredata da dichiarazioni rese ai sensi del 


D.P.R. 445/2000 formulata secondo lo schema stabilito (all. 1) debitamente compilata e 


sottoscritta dall’interessato unitamente a copia del documento d’identità del dichiarante in corso 


di validità; 


2. BUSTA A sigillata e siglata sui lembi di chiusura, contenente: 


a) curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato e datato che evidenzi il 


possesso di conoscenze, capacità professionali e competenze idonee allo svolgimento 


dell’incarico oggetto del presente avviso pubblico; 


b) elenco dettagliato delle attività professionali svolte, corredato da specifica indicazione 


delle strutture pubbliche e/o di soggetti privati committenti (all. 2), con allegata 


documentazione comprovante; 


c) approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 


gennaio 2017 di approvazione del PTPCT 2017-2019 e novellato con D.G.C. n. 18 del 
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31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018-2020) ed allegato al presente avviso 


sottoscritto e siglato in ogni sua pagina (all. 3). 


Modalità tramite PEC: 


Il messaggio di posta elettronica dovrà contenere i seguenti documenti scansionati in formato pdf: 


1. domanda di partecipazione alla procedura selettiva corredata da dichiarazioni rese ai sensi del 


D.P.R. 445/2000 formulata secondo lo schema stabilito (all. 1) debitamente compilata e 


sottoscritta dall’interessato unitamente a copia del documento d’identità del dichiarante in corso 


di validità; 


 


2. cartella denominata BUSTA A, contenente: 


a) curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato e datato che evidenzi il 


possesso di conoscenze, capacità professionali e competenze idonee allo svolgimento 


dell’incarico oggetto del presente avviso pubblico; 


b) elenco dettagliato delle attività professionali svolte, corredato da specifica indicazione 


delle strutture pubbliche e/o di soggetti privati committenti (all. 2), con allegata 


documentazione comprovante; 


c) approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 


gennaio 2017 di approvazione del PTPCT 2017-2019 e novellato con D.G.C. n. 18 del 


31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018-2020) ed allegato al presente avviso 


sottoscritto e siglato in ogni sua pagina (all. 3). 


 


La compilazione delle domande in maniera incompleta o approssimativa e conseguentemente la non 


chiarezza delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda stessa e nel curriculum formativo e 


professionale, potrà comportare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.  


Le domande di partecipazione inoltrate facendo riferimento ad un indirizzo di posta elettronica standard 


non saranno prese in considerazione, con la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale. 


Inoltre si precisa che le domande trasmesse mediante PEC, saranno valide solo se accompagnate da 


fotocopia del documento di identità in corso di validità, inviate in formato non modificabile e se: 


- sottoscritte mediante firma digitale; 


- oppure sottoscritte nell’originale scansionato. 


Gli allegati di posta non devono superare la dimensione massima complessiva di 50 megabyte. 


L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere agli accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità 


di quanto dichiarato ai sensi del D.P.R. 445/2000. 


 


Art. 10 - VALUTAZIONE DEI TITOLI 


Successivamente alla scadenza della presentazione delle domande verrà nominata dal Direttore del 


Dipartimento Tutela Ambientale - Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali 


con proprio provvedimento una apposita Commissione per la valutazione dei titoli.  


 


Detta commissione procederà all’apertura delle buste in seduta pubblica in data 7 giugno 2018 dalle 


ore 10.00 presso la Sede del DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE -– CIRCONVALLAZIONE 


OSTIENSE N. 191 - 00154 ROMA. 


 


Per la valutazione di titoli e attestati di formazione, di servizio ed altri, è prevista l’attribuzione dei 


seguenti punteggi, fino ad un massimo di 100 punti per titolo di servizio, di cultura e vari, così suddivisi:  


 Titoli di servizio, attinenti la Medicina Veterinaria (fino ad un massimo di 60 punti). Saranno valutate 


le seguenti attività:  
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 7 punti per ogni anno di attività medico veterinaria effettivamente prestata e documentata sugli 


equidi, fino ad un massimo di 35 punti (non saranno conteggiate frazioni inferiori a 12 mesi); 


 1 punto al mese per prestazione, documentata, di attività medico veterinaria con funzione di 


responsabile sanitario svolta presso strutture pubbliche, private o private convenzionate, fino 


ad un massimo di 15 punti; 


 1 punto per ogni anno di servizio nel ruolo di Medico Veterinario in una Pubblica 


Amministrazione, fino ad un massimo di 10 punti; 


 


 Titoli di cultura relativi alla Medicina Veterinaria (fino ad un massimo di 40 punti) Saranno valutate le 


seguenti attività:  


 


 2 punti per un master di 1° livello, 4 punti per un master di 2° livello fino ad un massimo di 10 


punti nelle aree attinenti; 


 1 punto per la laurea in Medicina Veterinaria con lode; 


 2 punti per ciascun anno di insegnamento universitario di ruolo (calcolato in periodi annuali) 


nelle aree attinenti il lavoro da svolgere, fino ad un massimo di 14 punti; 


 2 punti per ciascun dottorato di ricerca, ovvero,”assegno di ricerca ai sensi della normativa 


vigente“ nell’ area attinente al compito da svolgere, fino a un massimo di 10 punti; 


 2 punti per ogni pubblicazione attinente alla Medicina del Cavallo fino ad un massimo di 10 


punti. 


 


All’esito della valutazione, della quale verrà redatto apposito verbale, la Commissione stilerà apposita 


graduatoria.  


A parità di punteggio, l’incarico verrà conferito al candidato di minore età. 


Nel caso di rinuncia o impossibilità del primo in graduatoria, l’Amministrazione procederà al 


conferimento mediante scorrimento della graduatoria. 


L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola candidatura. 


L’esito positivo della selezione non genera in alcun modo l’obbligo di conferimento dell’incarico da parte 


di Roma Capitale. 


 


Art. 11 - PUBBLICAZIONE AVVISO - COMUNICAZIONI  


 


La pubblicità del presente Avviso è assicurata e legalmente garantita, ai sensi dell’art. 32 della 


Legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante PUBBLICAZIONE, PER UN PERIODO DI 15 (quindici) 


GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI A DECORRERE DAL GIORNO 10 Maggio 2018 ALL’ALBO 


PRETORIO on line DI ROMA CAPITALE sul portale istituzionale www.comune.roma.it accessibile 


al link “Albo Pretorio on line” e con la contestuale pubblicazione sulla pagina web del portale 


istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it nella sezione “Dipartimento Tutela 


Ambientale” e nella sezione “Avvisi e ordinanze” del portale istituzionale di Roma Capitale 


www.comune.roma.it.  


La pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale costituisce formale 


comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 07.08.1990, n. 


241. 


 


Al riguardo si forniscono le seguenti informazioni:  


 L’Amministrazione competente alla trattazione del procedimento è Roma Capitale, Dipartimento 


Tutela Ambientale, Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali che svolge 


l’attività di tutela del benessere degli animali. 
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Tel. 06/67105418 - 9516  


mail: protocollo.dipartimentotutelaambientale@pec.comune.roma.it - www.comune.roma.it;  


 


 L’oggetto del procedimento è l’incarico di componente della Commissione medico - veterinaria 


prevista dal Regolamento Capitolino per la Disciplina degli Autoservizi Pubblici non di linea cosiddette 


“Botticelle”, giusta deliberazione di Assemblea Capitolina n. 68/2011;  


 


 Il responsabile della struttura è il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale Dott. ssa Rosalba 


Matassa;  


 


 Il responsabile del procedimento amministrativo è la Funzionaria Giulia Nati; 


 


Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 - I dati personali dei partecipanti sono trattati nei modi previsti 


dal D.Lgs. 196/2003 dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale esclusivamente per le finalità 


inerenti al presente Avviso. Tali dati sono conservati nei modi previsti dal D.Lgs. 196/2003 presso la 


sede della Direzione del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale in archivio cartaceo e/o 


informatico. I titolari possono esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  


 


Avverso il presente Avviso è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 (sessanta) giorni, o, in 


alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti 


dalla data di pubblicazione del Avviso on line sul portale di Roma Capitale.  


 


ALLEGATI  


Al presente Avviso è allegato, per farne parte integrante e sostanziale, quanto segue:  


 Allegato 1: schema di domanda di partecipazione;  


 Allegato 2: elenco dettagliato delle attività professionali svolte; 


 Allegato 3: protocollo di integrità sottoscritto e siglato in ogni sua pagina. 
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