
GRADUATORIA  RELATIVA  AL  BANDO  NR  3  DEL  2010  PER  LA 
QUALIFICA DI  ESECUTORE CUOCO B1 – TEMPO DETERMINATO 
PARZIALE

PROVA SELETTIVA

Al  fine  di  sostenere  la  prova  selettiva  i  sotto  indicati  candidati  dovranno 
presentarsi presso la cucina centralizzata di Via XXV Aprile – Colle di Val d’Elsa 
ALLE ORE 9.30 secondo il seguente calendario:
-  CIARDI  FRANCESCA,  BUTTACAVOLI  DONATELLA   LUCIA, 
SEGRETO NATALE il giorno MERCOLEDI 21 APRILE 2010;
-  MONTELLA  ANTONIETTA,  TUMINO  CINZIA,  SORIANO  SONIA il 
giorno GIOVEDI 22 APRILE 2010;
-  ANZOVINO  FRANCESCO,  PIEROZZI  SILVIA,  IACOPO  ELVIRA  il 
giorno VENERDI 23 APRILE 2010;
- NASTI CATIA, MARZOLLA SIMONA, MONTELLA FILOMENA il giorno 
LUNEDI 26 APRILE 2010;
-  VOLPICELLI  MARIA,  IACCARINO  GIUSEPPINA,  BARTOLINI 
ALESSANDRA il giorno MARTEDI 27 APRILE 2010.

I medesimi candidati dovranno essere muniti di documento di identità e di indumenti 
idonei all’espletamento di attività lavorative connesse alla qualifica in oggetto.

La mancata partecipazione alla prova selettiva,  per il  giorno,  l’ora e il  luogo 
indicato, terrà luogo del non superamento della medesima prova selettiva.

I candidati di cui sopra, al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati 
in  fase  di  domanda  di  inserimento  nella  graduatoria,  dovranno  consegnare  al 
momento della partecipazione alla prova selettiva la seguente documentazione:

1. copia della patente di guida richiesta
2. copia dell’attestato HACCP richiesto
3. ai fini del punteggio relativo al reddito personale:

copia del CUD 2010 (redditi 2009) e – se esistente- copia dichiarazione 
dei redditi 2008 (730/2009 o UNICO 2009)

4. ai fini del punteggio per carico di famiglia – se richiesto e attribuito-:
documentazione relative ai redditi, allo stato di inoccupazione o 
disoccupazione e eventuale invalidità delle persone a carico.

La  mancata  o  l’insufficiente  produzione  nei  termini  della  sopradetta 
documentazione costituisce motivo di non ammissione alla prova selettiva
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