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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL C.d.A.

Numero 05 del 20/03/2012

Oggetto:  Procedura pubblica comparativa per il  conferimento di un incarico di  prestazione di 

lavoro  autonomo  per  consulenza  professionale  di  n.  1  dietista  –  area  mense  scolastiche  e 

collettive, Approvazione Bando

Risultano presenti:

Sig.      PANCI FABIO Presidente del Consiglio di Amministrazione
Sig.      BERTI SIRO Amministratore
Dott.    BRUNI IURI Direttore 

Presiede il Sig. Panci Fabio,

Svolge le funzioni di Segretario la dott. Teresa Casella

VISTO  il  Regolamento  Generale  del  personale  approvato  dal  C.D.A.  con  delibera  n.  74  del 

23/12/2002;

VISTO altresì  l’obbligo stabilito  dall’art.  7 del  d.P.R. n.  168/2010 che stabilisce che le Società 

affidatarie (dirette) di servizi pubblici locali, sia in house sia miste, sono tenute a dotarsi di regole 

“pubblicistiche” per le assunzioni di personale; 

RITENUTO dover individuare i requisiti per l’accesso, come da bando allegato;

ANALIZZATA la pianta organica provvisoria approvata con la deliberazione del C.d.A. n. 26 del 

31/05/2007;

PRESO  ATTO  della  necessità  di  costituire  un  rapporto  di  prestazione  di  lavoro  autonomo  a 

carattere  individuale,  temporaneo  per  lo  svolgimento  dell’attività  di  consulenza  professionale 

avente per oggetto quanto di seguito specificato, per il periodo 16/04/2012– 30/06/2013 in attesa 

di espletamento delle procedure pubblica comparativa per il conferimento dell’incarico, in quanto la 



struttura esistente non può reperire al proprio interno le professionalità necessarie allo svolgimento 

delle seguenti mansioni:

1. Studio ed elaborazione/revisione Tabelle Dietetiche per Comunità (utenti del Servizio Mensa 

gestito dall’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle Val d’Elsa) in relazione ai L.A.R.N. 

(Livelli di Assunzione Raccomandati di Energia e Nutrienti per la Popolazione Italiana) ed alla 

qualità percepita;

2. Collaborazione per quanto di competenza nella stesura dei capitolati derrate alimentari;

3. Pianificazione del Settore Dietetico Speciale nella Refezione Scolastica.;

4. Sorveglianza circa la produzione/somministrazione pasti in tutte le sue fasi e sulla qualità del 

sevizio offerto Scuole;

5. Raccordo, per quanto di competenza, con il Responsabile del Servizio e gli operatori, per una 

adeguata  applicazione  degli  indirizzi  stabiliti  dalle  Tabelle  Dietetiche  e  dalle  regole  circa 

modalità di manipolazione, cottura, preparazione del pasto idoneo alla popolazione scolastica 

servita ed alla comunità anziani

6. Elaborazione questionari  per  il  monitoraggio sul  gradimento della  mensa e per  valutare  le 

abitudini alimentari degli utenti. Analisi sondaggi effettuati

7. Collaborazione nelle attività concernenti raccordo e intrattenimento rapporti con tutti gli “attori 

della refezione scolastica”

8. Raccordo,  per  quanto  di  competenza,  con  i  Responsabili  e  le  famiglie  degli  utenti,  per 

accogliere eventuali problematiche relative al pasto ed identificare soluzioni idonee

9. Collaborazione per l’elaborazione di materiale informativo e divulgativo che l’Azienda ritenga 

opportuno diffondere, in merito ad un corretto stile di vita ed adeguate abitudini alimentari

ACCERTATA la necessità di disporre di una graduatoria valida ai fini del conferimento dell’incarico 

prestazione  di  lavoro  autonomo  per  consulenza  professionale  di  n.  1  dietista  area  mense 

scolastiche e collettive.

VERIFICATA l’opportunità di procedere all’espletamento di procedura pubblica comparativa per il  

conferimento dell’ incarico, al fine di favorire una potenziale maggiore possibilità di partecipazione 

e, quindi, di selezione esterna;

DATA lettura del  bando “Procedura pubblica comparativa per il  conferimento di  un incarico di 

prestazione  di  lavoro  autonomo  per  consulenza  professionale  di  n.  1  dietista  –  area  mense 

scolastiche e collettive.



RITENUTO opportuno che nella composizione della commissione giudicatrice venga prevista una 

persona con competenze specifiche del settore igiene degli alimenti e visto che tale figura è stata 

individuata nella persona del sig. Bursi Danilo, ex vigile sanitario;

RITENUTO opportuno che nella composizione della commissione giudicatrice venga prevista una 

persona con competenze specifiche del settore e visto che tale figura è stata individuata nella  

persona del sig. Roberto Scolari responsabile area mensa;

RITENUTO dover  nominare  un segretario  e  individuata  tale  figura  nella  persona della  dott.sa 

Teresa Casella, dipendente di questa Azienda con qualifica di istruttore direttivo contabile;

Sulla base di quanto sopra, il  Consiglio propone che la citata commissione sia composta come 

segue:

Dott. BRUNI IURI - Direttore Azienda - Presidente 
Dott. DANILO BURSI ex Vigile Sanitario - Membro esterno
Sig. ROBERTO SCOLARI  – resp. area mensa - Membro interno
Dott.ssa Teresa Casella – Istruttore direttivo contabile - Segretario

Su proposta del Direttore Generale, il C.d.A. a voti unanimi

DELIBERA:

- di  espletare  una  procedura  pubblica  comparativa  per  il  conferimento  di  un  incarico  di 

prestazione di lavoro autonomo per consulenza professionale di n. 1 dietista – area mense 

scolastiche e collettive;  

- di  approvare  lo  schema  di  Bando  di  Procedura  Pubblica  comparativa  per  Titoli  ed  Esami,  

allegato alla presente Deliberazione per formarne parte integrante formale e sostanziale;

- di nominare la commissione giudicatrice per il concorso per titoli ed esami per il conferimento 

di un incarico di prestazione di lavoro autonomo per consulenza professionale di n. 1 dietista –  

area mense scolastiche e collettive;  

Dott. BRUNI IURI - Direttore Azienda - Presidente 
Dott. DANILO BURSI ex Vigile Sanitario - Membro esterno
Sig. ROBERTO SCOLARI  – resp. area mensa - Membro interno
Dott.ssa Teresa Casella – Istruttore direttivo contabile - Segretario

Letto e sottoscritto

Il Presidente                                                                       Il Segretario

Panci Fabio                                                                        Casella Teresa
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