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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 69 del 27/04/2021

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA 
COSTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI UN ALBO DI PET SITTER - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di Aprile alle ore 17:05, in seguito a 
convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è 
riunita la Giunta Comunale. A causa dell'eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica 
Covid-19 la seduta si tiene in videoconferenza, in collegamento anche con il  Segretario Generale, 
e con la presenza del Sindaco nella Sala Giunta della Residenza Municipale, ognuno collegato dalla 
propria postazione di lavoro.

Risultano collegati in videoconferenza al momento dell'adozione della presente delibera:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco SEGALA MARCO X
2 Assessore GRIONI MARIO X
3 Assessore SALIS FRANCESCO X
4 Assessore RAVARA MARIA GRAZIA X
5 Assessore NICOLAI VITO  X
6 Assessore CASTELGRANDE DANIELE X  
7 Assessore FRANCU TATIANA X  
8 Assessore MARNINI NICOLE  X

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 2

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Andreassi 
Giovanni il quale verifica la qualità del segnale video e audio e attesta che la voce degli assessori 
collegati da remoto sia udibile in maniera chiara e distinta.

Presiede Il Sindaco, Segala Marco.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, verificata che la voce propria e 
quella del Segretario sia distintamente ascoltabile dagli altri Assessori, dichiara aperta la seduta ed 
invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione così come riportata;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 comma 1, non è espresso parere contabile in quanto 
l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente;

Visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile del servizio interessato, così come previsto dall’art.49, I° comma, del Dlgs.267/00 
come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino Dott.ssa Sabrina Massazza 
avente all'oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER 
LA COSTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI UN ALBO DI PET SITTER - APPROVAZIONE.” che si 
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Quindi la Giunta Comunale, ad unanimità di voti, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV° comma, del D.lgs. 267/00 al fine di 
provvedere ai successivi adempimenti.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 45 del 16.9.2020 avente ad oggetto 
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 – Approvazione”, n. 81 del 1.12.2020 
avente ad oggetto "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 
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2021/2023 – Approvazione" e n. 90 del 16.12.2020 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2021-
2023 e relativi allegati – Approvazione";

 Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2021, unificato al Piano degli 
Obiettivi di Performance, ex art. 169 D.Lgs. n. 267/2000, approvato con la Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 15 del 2.2.2021;

Richiamata la deliberazione di G.C. n.15 del 02/02/2021 avente ad oggetto “Piano 
Esecutivo di Gestione Unificato al piano delle Performance – Piano degli obiettivi 2021 ex art. 169 
D.- LGS. 267/2000” che individua quale obiettivo assegnato ai servizi socio-educativi- tutela diritti 
degli animali- l’approvazione di un avviso pubblico per l’individuazione di figure dedicate alla cura 
degli animali d’affezione;

Rilevato che l'Assessorato ai Diritti e Tutela degli Animali intende procedere a costituire in 
via sperimentale un Albo per la funzione di Pet Sitter al fine di offrire alle  persone figure 
adeguatamente formate e competenti nella gestione e cura degli animali per ogni occasione e 
necessità;

           Considerato che l’attuale emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha costretto i cittadini 
vittime di contagio ad affidarsi a collaboratori a volte  inesperti  per far fronte alla gestione 
quotidiana dei loro animali domestici, in particolar modo dei cani, mettendo in evidenza l’esigenza 
di reperire personale qualificato, sia per situazioni occasionali (es: malattia, impegni improvvisi, 
periodi ferie), sia per situazioni maggiormente continuative (es: gestione organizzativa 
lavoro/animale);

Atteso che l’istituzione dell’albo si configura come un’ulteriore azione concreta che amplia 
le offerte già messe a disposizione delle famiglie dall’Amministrazione nell’ambito degli interventi 
a supporto dei Cittadini e di sensibilizzazione al tema dei Diritti  degli Animali;

Dato atto che:

    • l’Albo che si intende istituire in modalità sperimentale, sarà accessibile a tutte le famiglie del 
Comune in modalità gratuita quale strumento attraverso cui si promuove la connessione tra 
bisogni e risorse, offrendo ai Cittadini la possibilità di attingere ad elenchi di persone sia in 
possesso dei requisiti minimi in termini di formazione che persone già in possesso di qualifiche 
(educatore cinofilo);

    • l’Ente intende favorire, con l’istituzione dell’Albo, l’incrocio domanda-offerta attraverso la 
raccolta delle candidature e la predisposizione di elenchi di persone disponibili allo svolgimento 
della mansione richiesta in possesso dei requisiti formali indicati nell’Avviso;
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    • verranno istituiti tre elenchi distinti che suddivideranno le competenze dei candidati (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) ai quali accedere in base alle proprie esigenze;

    • 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 tutela degli 
animali d’affezione  del territorio, per la definizione dell’idoneità al profilo;

    • l’Assessorato si farà carico di istituire apposito corso di formazione da svolgersi eventualmente 
in remoto, nel pieno rispetto delle indicazioni di contenimento del contagio Covid-19, al quale i 
candidati privi di attestati dovranno obbligatoriamente partecipare;

    • i candidati in possesso di attestazioni di Pet Sitter, Operatore Cinofilo, Educatore Cinofilo 
riconosciuto da un Ente di Promozione Sociale (d’ora in avanti EPS) o da un’Associazione di 
Promozione Sociale (d’ora in avanti APS), Ente Nazionale Cinofilia Italiana (d’ora in avanti ENCI) o 
equipollenti, formeranno l’Albo per la parte relativa alla cura ed educazione degli animali 
d’affezione;

    • 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;

    • Il Comune di San Giuliano Milanese declina ogni altra responsabilità per eventuali atti e 
comportamenti delle parti che procurino danni morali e/o materiali;

Considerato che l’Assessorato organizzerà un corso formativo specifico sulla gestione degli 
animali d’affezione regolarmente riconosciuto da EPS - APS – ENCI;

Dato atto che l’Avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Ente e che le candidature 
potranno essere presentate dal 29 aprile 2021 al  31 maggio 2021 esclusivamente via mail 
compilando il modulo (allegato A) da inviare a : info@udasangiulianomilanese.it;

Dato atto altresì che l’avviso allegato al presente atto  definisce fra le altre cose le modalità 
di svolgimento  della collaborazione di cui all’oggetto;

Visti:
    • l'Avviso per la presentazione di candidature per la costituzione in via sperimentale di un Albo 
Pet Sitter  
    • l'allegato "A" (presentazione candidatura)
    • l'allegato "B" (scheda disponibilità)
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Dato atto che con Decreto Sindacale n. 12 dell'1/09/2020 è stata individuata la Dott.ssa 
Sabrina Massazza quale Dirigente del Settore Servizi al Cittadino a decorrere dall' 1.09.2020 e fino 
a scadenza del mandato del Sindaco;

             P R O P O N E

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, l’Avviso avente oggetto “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA COSTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE 
DI UN ALBO DI pet SITTER”  e i relativi allegati “A” e “B”;

2. di dare mandato al Settore Servizi al Cittadino di dare attuazione a quanto disposto con il 
seguente atto;

3. di autorizzare eventuali variazioni al predetto programma, che si rendessero necessarie per 
cause di forza maggiore in ragione dell’emergenza sanitaria vigente.

data 27/04/2021

                    LA DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
 Dott.ssa Sabrina Massazza
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Letto, firmato e sottoscritto.

 Il Sindaco  Il Segretario Generale
Segala Marco Andreassi Giovanni


