
                                                                                        AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA COSTITUZIONE IN VIA
SPERIMENTALE DI UN ALBO DI PET SITTER.

Il Comune di San Giuliano Milanese avvisa che intende procedere a costituire in via sperimentale un Albo
per  la  funzione  di  Pet  Sitter,  al  fine  di  offrire  alle  persone  in  difficoltà  nella  gestione  degli  animali
d’affezione, un’ulteriore  opportunità  di  sostegno,  sia  per  brevi  che per  lunghi  periodi,  suddiviso in  tre
sezioni:

- Elenco 1: Pet Sitter con titoli ed attestati 
- Elenco 2: Operatore Cinofilo e/o Educatore Cinofilo con titoli ed attestati 
- Elenco 3: Candidati senza titoli 

L’Albo, istituito in modalità sperimentale, sarà accessibile a tutte le persone residenti  in modalità gratuita.
Inoltre l’Ente intende favorire con l’istituzione dell’Albo l’incrocio domanda offerta attraverso la raccolta
delle candidature e la predisposizione di un elenco di persone disponibili allo svolgimento della mansione
richiesta; oltre al possesso i requisiti formali indicati di seguito nell’Avviso alle/ai candidate/i verrà richiesto
di sottoporsi ad un colloquio con una figura esperta, individuata in collaborazione con U.D.A. (Ufficio Diritti
Animali) e/o  Associazioni a difesa degli animali del territorio, per la definizione dell’idoneità al profilo.

L’Ente si farà carico di istituire apposito corso di formazione rivolto ai candidati privi dei requisiti necessari o
esperienza, da svolgersi eventualmente in remoto a seconda delle misure vigenti in relazione all’emergenza
sanitaria  vigente,  nel  pieno rispetto delle  indicazioni  di  contenimento del  contagio Covid-19,  al  quale  i
candidati privi di attestati dovranno obbligatoriamente partecipare.

I  candidati  esperti  dovranno  necessariamente  produrre,  invece,  documentazione  relativa  alla  propria
posizione di  Pet Sitter e/o Operatore/Educatore Cinofilo riconosciuto da un Ente di Promozione Sociale
(d’ora in poi EPS),  Associazione Promozione Sociale  (d’ora in poi  APS), Ente Nazionale Cinofilia Italiana
(d’ora in avanti ENCI) o equipollenti.

IMPORTANTE:

l Il Comune di San Giuliano Milanese si riserva di inserire nell’Albo le/i candidate/i che riterrà in
possesso delle caratteristiche e dei requisiti di profilazione delineati nel presente avviso

l L’accettazione delle candidature e l’inserimento nell’Albo non comporta per l’Ente alcun obbligo di
assunzione, né alcun impegno a garantire occupazione; le/i  candidati/e non possono pertanto
avanzare nei confronti del Comune alcuna pretesa

l L’Albo sarà messo a disposizione dei residenti che ne facciano richiesta senza alcuna indicazione di
preferenza; sarà facoltà dei richiedenti contattare le/i candidate/i che presentano le caratteristiche
più adatte alle loro esigenze

l Tutte le parti coinvolte (selezionati e richiedenti) sono soggette al rispetto delle norme vigenti in
materia di prevenzione legate all’emergenza sanitaria in corso;

l Il Comune declina ogni responsabilità per il mancato rispetto delle norme sopra citate

Il  presente  Avviso  viene  pubblicato  sul  sito  web  istituzionale  del  Comune  di  San  Giuliano  Milanese
www.sangiulianonline.it. Le candidature potranno essere presentate a partire  dal 29/4/2021 al 31/5/2021
esclusivamente via mail compilando il modulo (allegato A) da inviare a:
info@udasangiulianomilanese.it unitamente a:

- carta di identità valida



- curriculum aggiornato

- scheda (allegato B) relativa alla definizione delle disponibilità

Le richieste prive della documentazione indicata non saranno prese in considerazione. Ciascun candidato/a
verrà contattato/a per un colloquio conoscitivo indispensabile per la verifica dei requisiti e la valutazione
delle competenze. Solo successivamente il nominativo verrà inserito nell’Albo a disposizione delle famiglie.
L’Albo verrà, quindi, aggiornato dinamicamente secondo le domande pervenute e validate.

L’ammissione all’Albo ed ogni altra comunicazione, verrà trasmessa ai candidati esclusivamente via mail. 
Il  Comune  di  San  Giuliano  Milanese  non  si  assume  responsabilità  per  la  dispersione  delle  domande
dipendenti da recapiti errati, da disguidi informatici o da disguidi imputabili a terzi.

Il  Comune si  riserva  la  facoltà  di  revocare,  modificare,  sospendere  o  annullare  il  presente  avviso;  tali
eventualità saranno rese pubbliche tramite comunicazione sul sito internet dell’Ente.

OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il servizio si propone i seguenti obiettivi:

l offrire un aiuto concreto alle persone che hanno la necessità di ricorrere a Pet Sitter – Educatore/
Operatore Cinofilo sia per servizi occasionali , sia per servizi strutturati e continuativi

l promuovere occasioni occupazionali

Pertanto, l’Albo è lo strumento attraverso cui si promuove la connessione tra bisogni e risorse, offrendo la
possibilità di attingere ad un elenco di persone in possesso dei requisiti minimi  e/o professionisti in termini
di formazione ed esperienza.

DESTINATARI

Il servizio si rivolge:

Ai  residenti nel Comune di San Giuliano Milanese, ai quali offre:
l l’accesso ad un elenco di nominativi di persone selezionate secondo requisiti di idoneità di base e/

o professionisti  in base alle specifiche esigenze dei richiedenti (es. residenza, disponibilità oraria,
ecc)

Gli interessati ad acquisire informazioni in merito possono rivolgere la loro richiesta via mail all’indirizzo: 
info@udasangiulianomilanese.it

Alle/ai pet sitter residenti nel Comune di San Giuliano Milanese, alle/ai quali offre:

l pubblicizzazione dell’Albo sul territorio, in modo da favorire l’incontro tra bisogni e risorse;
l opportunità occupazionali;
l opportunità  di  accesso  ad  attività  formative  e/o  di  aggiornamento  organizzate  dal  Comune

nell’ambito dell’assistenza/cura degli animali d’affezione sia di base che avanzate;

REQUISITI PER L’AMMISSIONE DELLA CANDIDATURA E ISCRIZIONE ALL’ALBO

Titoli richiesti:
Per la formazione dell’Albo riservato a candidati con esperienza nella cura degli animali d’affezione, verrà
considerato elemento qualificante il possesso di uno dei seguenti titoli:

- attestazioni corso di Pet Sitter riconosciuto da un EPS - APS - ENCI o equipollenti
- attestazioni corso di Operatore Cinofilo  riconosciuto da un EPS - APS - ENCI o equipollenti



- attestazioni corso di Educatore Cinofilo riconosciuto da un EPS – APS - ENCI o equipollenti

Requisiti generali:
Le/i candidate/i devono inoltre dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

• godimento dei diritti civili e politici;
• assenza  di  condanne  civili  e/o  penali  e/o  di  non  avere  procedimenti  penali  in  corso  (con

particolare riferimento agli art. 544bis e  ter del codice penale);
• idoneità fisica all’impiego.

Ulteriori elementi qualificanti valutati nel colloquio conoscitivo:

• esperienze precedenti nella mansione e/o in incarichi in servizi in oggetto;
• possesso di patente di guida B;
• ulteriori titoli di studio e percorsi formativi attinenti alla mansione e competenze richieste
• le conoscenze pratiche relative alla cura degli animali d’affezione
• conoscenza ed esperienza nella gestione delle diverse razze di cani
• la disponibilità e flessibilità oraria  e capacità di adattamento in base alle esigenze dei richiedenti;
• adattabilità e gestione delle emergenze
• disponibilità  ad accogliere  per  brevi  periodi  o  in  situazioni  d’emergenza gli  animali  d’affezione

presso il proprio domicilio/residenza.

RAPPORTO DI LAVORO

Le persone interessate ad individuare una/un Pet Sitter – Educatore/Operatore Cinofilo, potranno chiedere di
ricevere all’Ufficio competente all’indirizzo  info@udasangiulianomilanese.it l’elenco dei  candidati  dell’Albo
con i dati necessari per contattare le/i candidate/i. 

La scelta del  Pet Sitter – Educatore/Operatore Cinofilo è a carico esclusivo dei  richiedenti, così come la
proposta contrattuale e la retribuzione.
L’Ente  declina  ogni  responsabilità  alle  parti interessate  (richiedente  e  Pet Sitter – Educatore/Operatore
Cinofilo) rispetto alla gestione del rapporto di lavoro. È responsabilità esclusiva della persona che si candida
per lo svolgimento del servizio verificare la compatibilità di un eventuale proprio altro contratto di lavoro
con lo svolgimento della prestazione.
Il Comune di San Giuliano Milanese rimane del tutto estraneo alla contrattazione tra le parti e all'eventuale
rapporto di lavoro che abbia a costituirsi ricordando altresì che non è consentito rapporto di lavoro senza
regolare contratto.
Il  Comune di  San  Giuliano  Milanese  declina  ogni  responsabilità  circa  il  mancato  rispetto degli  accordi
contrattuali da parte di uno o di entrambi i contraenti ed eventuali atti e comportamenti delle parti che
procurino danni morali e/o materiali all'altra parte

PUBBLICAZIONE DELL’ALBO

In seguito all’ammissione dei candidati, sul sito istituzionale del Comune di San Giuliano Milanese verrà
comunicata  l’accessibilità  all’Albo  mediante  richiesta  e-mail  all’indirizzo  sopra  citato.  I  dati  personali
(residenza, recapito,  mail,  disponibilità, esperienza),  verranno forniti privatamente su richiesta,  via mail,
delle persone interessate.

VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DELL’ALBO

L’Albo  resta  valido  fino  all’eventuale  chiusura/revoca  che  verrà  comunicata  con  pubblicazione  sul  sito
internet del Comune.
Le/I  candidate/i  inserite/i  nell’Albo  si  obbligano  a  comunicare  tempestivamente  all’Ente  qualunque
variazione sui dati personali o sulla sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di  Pet Sitter –



Educatore/Operatore  Cinofilo  o  rispetto  allo  stato  di  disponibilità  /non  disponibilità  lavorativa  per
consentire l’aggiornamento dell’Albo.
Qualora, da controlli o informazioni acquisite, verrà verificata la mancata comunicazione delle variazioni
suddette  o  la  perdita  dei  requisiti  richiesti  per  lo  svolgimento  dell’attività,  il  Comune  di  San  Giuliano
Milanese, si riserva il diritto di procedere alla cancellazione d’ufficio che verrà comunicata con motivazione
all’interessato via mail.
Avverso questa decisione il candidato potrà proporre la propria opposizione motivata entro 15 gg dall’invio
della  comunicazione;  trascorso  tale  termine,  o  qualora  le  motivazioni  non  fossero  ritenute  valide,  la
cancellazione diventa definitiva.

PERMANENZA NELL’ALBO 
La permanenza nell’Albo, è subordinata all’aggiornamento annuale.

Il Comune inoltre si riserva di effettuare eventuali controlli sulle prestazioni erogate anche attraverso la
somministrazione di questionari.

Laddove  il  Comune  riscontrasse  recensioni  negative, sarà  cura  dell'Ente  contattare  il/la Pet Sitter  –
Educatore/Operatore Cinofilo interessato/a al fine di acquisire eventuali giustificazioni/contro deduzioni.
Terminata  l'istruttoria  (esaminate  le  eventuali  giustificazioni/controdeduzioni)  potrà  essere  disposta  la
cancellazione del/della pet sitter dall'Albo.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione
alla procedura selettiva sono raccolti ai soli  fini  della  gestione della procedura stessa e per l'eventuale
stipulazione e gestione del contratto individuale di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti.
L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16.
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento
dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura stessa.
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti
cartacei nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16.
Il  Titolare  del  Trattamento  dei  dati  è  Il  Comune  di  San  Giuliano  Milanese  pec:
comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it .
Il Responsabile della protezione dei dati è rpd@sinetinformatica.it
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