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DETERMINAZIONE DIRETTORE AZIENDA 

 

Numero 84 BIS del 01/09/2015 
 
 

Oggetto: CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO PER 
CONSULENZA PROFESSIONALE DI N. 1 DIETISTA – AREA MENSE SCOLASTICHE E COLLETTIVE 
CIG: Z021577BEB 
 
 
DATO ATTO che con deliberazione del C.d.A. Numero 36 del 24/07/2015, ha deliberato di 
espletare 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; 
 
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 dal 01/09/2015 e termine il 
31/08/2017., in quanto la struttura esistente non può reperire al proprio interno le professionalità 
necessarie allo svolgimento delle seguenti mansioni: 
 
1. Studio ed aggiornamento/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. Pianificazione del Settore Dietetico Speciale nella Refezione Scolastica; 
3. Sorveglianza circa la produzione dei  pasti in tutte le sue fasi con rapporto scritto delle ispezioni 

che dovranno essere almeno mensili. 
4 Sorveglianza sulla somministrazione dei pasti e sulla qualità del sevizio offerto alle scuole con 

rapporto scritto delle ispezioni che dovranno essere almeno mensili. 
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 servita con 
rapporto scritto degli incontri che dovranno essere almeno mensili. 

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”, Dirigenti, personale insegnante e non. 

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 

10 Ideazione e sviluppo progetti di educazione alimentare 
11 Collaborazione per quanto di competenza nella stesura dei capitolati derrate alimentari 
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PRESO ATTO degli atti presentati dalla Commissione giudicatrice, nominata con la stessa delibera 
36 del 24/07/2015 a seguito dell’esame della procedura pubblica comparativa, la Dott.sa Scalacci 
Elisa nata Colle di Val d’Elsa il 13/05/1978 – residente a Colle di Val d’Elsa, Via delle Romite n. 29 - 
C.F.  SCLLSE78E53C847D risulta prima nella graduatoria di merito della procedura pubblica 
comparativa in oggetto; 
 
Il Direttore  

DETERMINA: 
- di stipulare con la dott.sa Scalacci Elisa, sopra identificata, un contratto di prestazione di lavoro 

autonomo a carattere individuale, temporaneo per lo svolgimento dell’attività di consulenza 
professionale presso questa stessa Azienda, avente per oggetto quanto sopra specificato 
relativamente al Servizio di Refezione Scolastica dell’Azienda; 

- di stabilire che tale contratto avrà decorrenza dal 01/09/2015 e termine il 31/08/2017; 
- di stabilire il corrispettivo per l’opera che il Professionista renderà nel periodo di cui sopra in 

complessivi in € 10.000,00  (diecimila/00) oltre IVA in misura di legge. 
      
         Il Direttore 
 
         Dott. Stefano Fabbiani 
 
 


