AVVISO PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO
DI ESECUTORE AIUTO CUOCO (Categoria B – posizione giuridica ed economica B1
– CCNL 31/03/1999)
Il Direttore dell’Azienda Speciale Multiservizi in esecuzione alla determina n 53 del
29/06/2021
RENDE NOTO
che intende avviare la procedura per la predisposizione di una graduatoria per eventuali
assunzione di Esecutore Aiuto Cuoco a tempo determinato per periodi superiori a

15 giorni, orario part – time, inquadrato profilo esecutore aiuto cuoco, Categoria
B, posizione di primo inquadramento B1.
1) MANSIONI A CUI SARA’ ADIBITO IL LAVORATORE:
Il lavoratore sarà adibito alle attività seguenti:
- produzione e preparazione dei pasti;
- operazioni di carico, scarico e consegna pasti;
- somministrazione e sporzionamento pasti;
- operazioni lavaggio delle stoviglie ed utensili;
- sanificazione dei locali;
- trasporto dei pasti nei vari presidi;
2) SEDE DI LAVORO
La persona assunta, dovrà svolgere il propria attività nei vari presidi gestiti dall’Azienda relativi all’area
del servizio di refezione scolastica, fatto salvo quanto stabilito dal C.C.N.L. per esigenze particolari di
servizio.

3) REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE:
I partecipanti devono possedere alla data di pubblicazione del bando i seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o dei Paesi della Comunità Europea
2. iscrizione negli elenchi anagrafici dei servizi per l’impiego della Toscana (art.31 D.P.G.R
7/R/2004);
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. età non inferiore ad anni 18;
5. idoneità psico fisica all’impiego fatta salva la tutela dei portatori d’handicap di cui alla
legge 5/2/1992 n. 104;
6. per i concorrenti di sesso maschile essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi
di,leva e di quelli relativi al servizio militare, ai sensi dell’art 4 DPR 14 febbraio 1964 n.
237;
7. non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti e sottoposti a misure che
escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali;
8. essere in possesso della licenza della scuola dell’obbligo;
9. essere in possesso dell’attestato HACCP – Settore Alimentare – attività complesse –
unità formative I, III, IV – in corso di validità;
10. essere in possesso della patente di guida cat. B;

11. essere in possesso di n. 3 mesi di esperienza nel ruolo specificato maturati in aziende
pubbliche e/o private e debitamente documentabili.
L’amministrazione ha la facoltà di eseguire gli accertamenti sanitari, al momento
dell’assunzione
4) PUBBLICAZIONE BANDO
https://arti.toscana.it
https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro
www.asmcollevaldelsa.it
Il presente avviso sarà pubblicato a decorrere dal 05/07/2021 al 12/07/2021
5) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire entro il giorno di scadenza
del presente avviso sopra indicato, con UNA DELLE SEGUENTI MODALITA’:

- a mezzo PEC da inviare all'indirizzo arti.pisa_siena@postacert.toscana.it utilizzando
l’apposito modello, da scaricare dal sito https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri- enti
allegando copia del proprio documento d’identità in corso di validità inserendo in

oggetto: AVVISO PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI

PERSONALE CON PROFILO
DI ESECUTORE AIUTO CUOCO (Categoria B –
posizione giuridica ed economica B1 – CCNL 31/03/1999)
- a mezzo Raccomandata con Ricevuta di Ritorno da inviare ad ARTI, Settore
Servizi per il Lavoro di Pisa e Siena, loc Salceto 121 Poggibonsi , utilizzando
l’apposito modello da scaricare dal sito https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altrienti allegando copia del proprio documento d’identità in corso di validità e
riportando sul retro della busta la seguente dicitura “Domanda di partecipazione alla
selezione pubblica
per a i u t o c u o c o A z i e n d a s p e c i a l e m u l t i s e r v i z i
Colle val d’elsa
N.B. – La domanda spedita con questa modalità deve pervenire entro il
terminedi scadenza, non faranno fede il timbro postale e la data dell’Ufficio
Postale
accettante.
- on line compilando il modello di candidatura on line, previa registrazione, sul sito
https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro e scaricando la ricevuta del modello
compilato in “Visualizza candidature”.

6) MODALITA’ PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:
Per la formazione della graduatoria questa Amministrazione intende avvalersi del Centro per
l’impiego competente per territorio così come previsto dall’art. 42 del Decreto del Presidente
della Giunta Regionale 4.2.2004 n. 7/R, il quale opererà secondo i criteri del carico di

famiglia, del reddito e dello stato di disoccupazione, così come meglio specificati nell’All. A
del sopracitato Regolamento Regionale.
A parità di punteggio la precedenza spetta al più anziano di età anagrafica.
7) MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E DURATA – VALIDITA’
La graduatoria sarà redatta dal Centro per l’Impiego entro trenta giorni dalla data di
scadenza dell’avviso e sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Colle di Val D’Elsa per
giorni 10 (dieci).

Entro tale termine i candidati potranno presentare opposizione all’Azienda Speciale
Multiservizi del Comune di Colle di Val D’Elsa (al Direttore Generale dell’Azienda) avverso la
posizione nella graduatoria se la stessa deriva da errori di calcolo del punteggio. L’eventuale
rettifica sarà effettuata nei 10 (dieci) giorni successivi.
La graduatoria ha validità per i 12 mesi successivi alla pubblicazione per assunzione a
termine – part time nella stessa qualifica e profilo professionale.

8)MODALITA’ DI SVOLGIMENTO PROVA SELETTIVA
La prova selettiva, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento Regionale, verterà sulla verifica delle
conoscenze inerenti le mansioni richieste.
Contenuti della prova:
Normativa e procedure HACCP – Regolamento (CE) n. 852 del 29/04/2004 - concernenti l’igiene
dei prodotti alimentari,
- Approvvigionamento e gestione magazzini alimentari,
- Norme igieniche e sanitarie con particolare riferimento al settore alimentare,
- Cognizioni e abilità relative alla preparazione, confezionamento e sporzionamento pasti.
- Guida del furgone
Per lo svolgimento delle prove selettive sarà comunicato il giorno, l’ora e il luogo con preavviso di gg.
4 a mezzo lettera o telefonata
-

L’aspirante dovrà presentarsi munito di documento di riconoscimento valido.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
La mancata partecipazione alla prova selettiva per qualsiasi motivo sarà considerata come
rinuncia.
9) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 11, del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, e Reg. UE 216/79 i dati personali dei
candidati saranno raccolti dal Centro per l’Impiego e trattati dallo stesso e
dall’Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle Di Val D’Elsa
mediante una banca dati automatizzata per le finalità di cui al presente avviso.
L’interessato gode dei diritti previsti dall’art. 13 del citato decreto legislativo.
Per qualsiasi chiarimento o informazione ulteriore potrete rivolgervi all’ufficio personale (tel.
0577/912500 , e-mail personale@asmcollevaldelsa.it)
Colle di Val D’Elsa, 02/07/2021
Il Direttore dell’Azienda Speciale Multiservizi
Vincenzo Albanese

