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AVVISO PUBBLICO
per l’assunzione di n. 3 risorse, a tempo determinato (max 3 mesi), part-time (max 25
ore settimanali), per titoli e colloquio, nel seguente ambito di attività: mensa scolastica
Data di pubblicazione: 15 settembre 2010

Art. 1 - Premesse
La società Sant’Agata Servizi srl ha approvato in data 29 maggio 2010 il Regolamento per il
reclutamento del personale.
Art. 2 - Oggetto dell’avviso
Con il presente Avviso si intendono selezionare n. 3 (Tre) risorse umane, per assunzioni a tempo
determinato (massimo 3 mesi), per titoli e colloquio tendente ad accertare il possesso delle
competenze previste in relazione alle mansioni da svolgere per la seguente attività: mensa
scolastica. Di cui:
n. 1 risorsa, qualifica “Addetto alla ristorazione”; inquadramento 4° livello C.C.N.L.
Terziario servizi;
n. 2 risorse, qualifica “Addetto alla mensa”; inquadramento 5° livello C.C.N.L. Terziario
servizi.
Art. 3 - Requisiti per l’iscrizione per “Addetto alla ristorazione”
Possono presentare la domanda tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana;
età non inferiore ai 18 anni;
godimento dei diritti civili e politici;
attestato di formazione in materia di igiene alimentare;
esperienza lavorativa di almeno 1 anno quale addetto alla ristorazione;
non aver riportato condanne penali, e non avere procedimenti penali in corso;
idoneità psico-fisica all’impiego;
diploma di scuola secondaria di secondo grado;
non essere mai stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
residenza nel Comune di Sant’Agata di Puglia, quale titolo preferenziale valutabile.
Art. 4 - Requisiti per l’iscrizione per “Addetto alla mensa”
Possono presentare la domanda tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana;
età non inferiore ai 18 anni;
godimento dei diritti civili e politici;
esperienza lavorativa di almeno 1 anno quale addetto alla mensa;
non aver riportato condanne penali, e non avere procedimenti penali in corso;
idoneità psico-fisica all’impiego;
diploma di scuola secondaria di primo grado;

-

non essere mai stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
residenza nel Comune di Sant’Agata di Puglia, quale titolo preferenziale valutabile.

Art. 5 - Domanda di iscrizione
I soggetti interessati possono richiedere di partecipare alla selezione, presentando o spedendo a
mezzo raccomandata, in busta chiusa, i seguenti documenti:
1.
Domanda di partecipazione redatta in carta semplice, con la specificazione del profilo per
il quale si intende partecipare.
2.
Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal presente
avviso per il profilo per il quale si intende partecipare, debitamente firmata.
3.
Curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto.
4.
Fotocopia fronte – retro di valido documento d’identità.
Le domande dovranno pervenire in busta chiusa, mediante servizio postale o con consegna a mano,
a: “Sant’Agata Servizi srl – Piazza XX Settembre n. 7 – 71028 Sant’Agata di Puglia (Fg)”, entro 7
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. A tal fine farà fede il protocollo di arrivo.
Sulla busta dovrà essere riportato il mittente e la seguente dicitura: “Avviso per Mensa Scolastica Addetto alla ristorazione”; o “Avviso per Mensa Scolastica - Addetto alla mensa”.
Il soggetto interessato che invii la domanda per posta è responsabile del suo arrivo o meno presso la
Sant’Agata Servizi srl entro il termine predetto. La Sant’Agata Servizi srl non assume responsabilità
per eventuali ritardi e disguidi del servizio postale.
Art. 6 - Selezione delle domande
Saranno selezionate solo le domande pervenute in tempo utile.
La Sant’Agata Servizi srl si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei
curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
Le domande saranno esaminate da un’apposita Commissione, nominata ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento immediatamente dopo la scadenza del termine di presentazione delle medesime.
La Commissione provvederà alla valutazione dei titoli ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento (ai
quali potrà attribuire un punteggio massimo di 20 punti), nonché alla prova/colloquio (alla quale
potrà essere attribuito un punteggio massimo di 40 punti).
In aggiunta a tali criteri, ai candidati che hanno avuto o hanno in corso un rapporto di lavoro a
tempo determinato presso la Sant’Agata Servizi srl, con mansioni uguali o equivalenti a quelle
richieste nell’avviso di selezione, saranno riconosciuti 0,10 punti per ogni giorno di servizio
effettivamente prestato, per un massimo di 35 punti.
Ultimata la fase di valutazione dei titoli e della prova, la commissione formulerà la graduatoria
definitiva, relativamente a ciascuno dei due profili richiesti.
Art. 7 - Formazione della graduatoria
Ad esito della selezione sarà stilata una graduatoria redatta in base ai titoli e agli esiti delle prove;
dalla suddetta graduatoria saranno attinti i candidati da assumere, partendo dal primo classificato,
sino al raggiungimento del numero previsto nell’avviso di selezione.
L’inserimento nella graduatoria non comporta diritto alcuno di ottenere una assunzione a tempo
determinato da parte della Sant’Agata Servizi srl; la graduatoria sarà utilizzata allorquando la
Società ravviserà l’esigenza di avvalersi delle specifiche competenze di cui al presente avviso.
La graduatoria sarà pubblicata sul portale aziendale e/o del Comune di Sant’Agata di Puglia.
Art. 8 - Condizioni contrattuali
La Sant’Agata Servizi srl procederà alla formalizzazione dei rapporti di lavoro attraverso specifico
contratto a tempo determinato, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla vigente normativa.

Art. 9 - Tutela della Privacy
I dati dei quali la Sant’Agata Servizi srl entrerà in possesso a seguito del presente Avviso, saranno
trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n.
196/2003.
Art. 10 - Pubblicità e informazioni
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione, a partire dal 15 settembre 2010,
sul portale del Comune di Sant’Agata di Puglia al seguente indirizzo internet:
www.comune.santagatadipuglia.fg.it
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi direttamente alla
Segreteria della Sant’Agata Servizi srl, in Piazza XX Settembre n. 7, terzo piano; oppure
contattando i seguenti numeri di Tel: 0881.985215 - 320.6562402; e Fax: 0881.985215.
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Amministratore Unico
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