COMUNE DI SIENA

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO DI “ESECUTORE ADDETTO ALLA
CUCINA” (CATEGORIA B – POSIZIONE ECONOMICA B/1), PRESSO IL COMUNE DI
SIENA AI SENSI DEL D.P.G.R. TOSCANA N. 7/R DEL 04.04.2004 E S.M.I.
In applicazione di quanto previsto dal D.P.G.R. n. 7/R/2004 e s.m.i. con particolare riferimento al
Titolo III “Avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione;
in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1354 del 20/07/2020;
il Comune di Siena emette il presente Avviso (gestito tramite il Settore per il lavoro di Pisa e Siena)

PROFILO PROFESSIONALE
Esecutore addetto alla cucina
Categoria di inquadramento: cat. B
ll trattamento giuridico ed economico spettante è quello previsto dalla disciplina contrattuale in vigore al
momento dell'assunzione per il personale della Categoria B - Posizione economica B1 (C.C.N.L. comparto
Funzioni Locali).
Il personale con il profilo sopra indicato sarà adibito alle seguenti mansioni: collaborazione con il personale
di categoria superiore nella gestione di attività di cucina con particolare riferimento alla preparazione dei
pasti e operazioni connesse.

N. UNITA’ DA ASSUMERE
N. 1 (una)
Procedura finalizzata alla formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nelle strutture
scolastiche comunali nel profilo di “Esecutore addetto alla cucina” (Categoria B – posizione economica B/1).
Il presente avviso viene emanato nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini
nell’accesso al lavoro, ai sensi del D.Lgs.n.198/2006, e delle norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla Legge 12/3/1999 n. 68.

COMUNE DI SIENA
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
Assunzioni a tempo determinato.

SEDE DI LAVORO
Siena – presso le strutture scolastiche comunali

SCADENZA
Il presente avviso è pubblicato integralmente dal 21/07/2020 al 29/07/2020, all’Albo Pretorio del Comune
di Siena e pubblicizzato attraverso la stampa, le emittenti radiotelevisive locali e il sito internet
https://www.comune.siena.it/Il-Comune/Gare-Concorsi-e-Avvisi/Bandi-di-concorso-pubblicati-nellanno-2020. Il presente avviso viene, inoltre, pubblicato nel sito Arti Toscana all’indirizzo internet:
https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione, compilata sull’apposito modello allegato al presente bando, è
scaricabile dal sito https://servizi.toscana.it/Lavoro/Siena/idol/ e dovrà pervenire entro il giorno di scadenza
del presente avviso sopra indicato, con una delle seguenti modalità:
−

A mezzo e-mail all’indirizzo art31.siena@arti.toscana.it allegando copia fotostatica del documento
di identità.

−

A mezzo PEC all'indirizzo: arti.pisa_siena@postacert.toscana.it (coloro sprovvisti di una
PEC, ma che hanno una email, possono registrarsi su Apaci: www.regione.toscana.it/apaci; in
ricerca avanzata scrivere Agenzia Regionale e selezionare Servizi per il Lavoro di Pisa e Siena
inserendo in oggetto anche AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO DI
“ESECUTORE ADDETTO ALLA CUCINA” (CATEGORIA B – POSIZIONE ECONOMICA
B/1), PRESSO IL COMUNE DI SIENA, allegando copia fotostatica del documento di identità.

−

A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata ad Agenzia Regionale Toscana per
l'Impiego (ARTI)-Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e Siena Via Fiorentina, 91 - CAP. 53100
allegando la copia di un proprio documento d’indennità in corso di validità. N.B. La domanda
spedita con questa modalità deve pervenire entro il termine di scadenza; non faranno fede il
timbro postale e la data dell’Ufficio Postale accettante.

−

A mezzo FAX al numero 05519985486 allegando copia fotostatica del documento di identità.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
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Requisiti generali
a) cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, unitamente
al requisito del godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza; ai sensi
dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono, altresì, partecipare:
– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
In tutti i casi è necessaria una adeguata conoscenza della lingua italiana.
b) godimento dei diritti politici;
c) età non inferiore ad anni 18; la partecipazione al concorso non è soggetta a limiti massimi di età ai
sensi dell’art. 3, comma 6, della L. 127/97, fatto salvo il limite di età previsto dal vigente
ordinamento pensionistico;
d) idoneità psico-fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale di cui si tratta
(vedi allegato A);
e) diploma della scuola dell'obbligo; il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, il
riconoscimento di equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. Il decreto di
equiparazione dovrà essere allegato alla domanda;
f) non aver riportato condanna definitiva per i delitti incompatibili con la posizione di dipendente
pubblico anche in relazione alla professionalità messa a selezione ed in particolare delitti non colposi
di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale per la quale non sia intervenuta la
riabilitazione, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino
contatti diretti e regolari con minori;
g) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva;
h) non aver riportato condanna definitiva per i delitti incompatibili con la posizione di dipendente
pubblico anche in relazione alla professionalità ammessa a selezione;
i)

non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

j)

inserimento nell’elenco anagrafico in uno dei centri per l’impiego della Toscana (art. 33
D.P.G.R. 7/R/2004) alla data di pubblicazione dell’Avviso

Requisiti speciali
attestato di frequenza al corso per addetti con mansione alimentare complessa conseguito secondo la
normativa prevista dalla Regione Toscana (HACCP) in corso di validità alla scadenza del termine per la
presentazione della domanda di selezione e alla data dell'eventuale assunzione;
periodo di esperienza lavorativa, pari ad almeno 3 mesi, maturata presso una cucina/mensa di enti
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pubblici o aziende private;
I requisiti generali e speciali di cui sopra (salvo quello relativo all’iscrizione presso gli elenchi anagrafici
dei servizi all’impiego della Regione Toscana che deve essere già posseduto alla data di pubblicazione del
presente avviso) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda e mantenuti al momento della stipula dei contratti di lavoro individuali e durante il rapporto
di lavoro. L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare, in qualsiasi momento, il possesso da parte
dei candidati dei requisiti sopra elencati. Si evidenzia che qualora i titoli/requisiti dichiarati nella
domanda di partecipazione riguardino situazione non accertabili d'ufficio o siano relativi a rapporti
con soggetti privati, il candidato sarà tenuto a presentare, a richiesta del competente ufficio, la
certificazione comprovante quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.
Con riferimento al requisito del possesso dell’attestato di frequenza al corso per addetti ad attività
alimentari si precisa che lo stesso, fatti salvi i casi in cui i corsi siano svolti direttamente dalle imprese
alimentari per i propri dipendenti, deve essere rilasciato da strutture accreditate ai sensi della vigente
normativa in materia di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione. Sono esentati
dal presentare il suddetto titolo: soggetti laureati di 1° o 2° livello in medicina e chirurgia, medicina
veterinaria, scienze delle produzioni animali, scienze agrarie, scienze forestali e ambientali, farmacia,
chimica, scienze biologiche, biotecnologie, scienze e tecnologie alimentari, dietistica, tecniche della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, tecniche erboristiche, economia ed ingegneria della
qualità e i soggetti laureati in discipline riconosciute equipollenti e documentate; i periti agrari e gli
agrotecnici; i diplomati della scuola alberghiera che abbiano documentato nel curriculum di studi lo
svolgimento di programmi specifici in materia di analisi del rischio e di autocontrollo; i soggetti che hanno
frequentato con profitto i corsi di formazione istituiti ai sensi dell’art.5 della L.114/98 e disciplinati con
deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 866 del 7/8/2000. La formazione degli addetti deve essere
periodicamente aggiornata (ogni cinque anni) anche per i soggetti esentati e sopra elencati.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda. L’amministrazione non assume responsabilità per
eventuali disguidi o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Per la formazione della graduatoria il Centro per l’impiego opererà secondo i criteri del carico di famiglia,
del reddito e dello stato di disoccupazione, così come meglio specificato nell’Allegato A art. 31 e seguenti
Regolamento regionale 7/R/2004. I suddetti criteri per la formazione della graduatoria, saranno considerati
sulla base delle dichiarazioni e della documentazione fornita dal lavoratore, nonché da quanto risulta dagli
atti di ufficio, con riferimento alla data di cessazione della pubblicazione dell’Avviso.
In caso di parità di punteggio la precedenza spetta al più anziano di età anagrafica.

MANCATO INSERIMENTO IN GRADUATORIA
Non saranno inseriti in graduatoria, oltre a coloro che non siano in possesso dei requisiti di ammissione come
precisati nel presente Avviso, i candidati che:
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a) non abbiano redatto la domanda di partecipazione sull’apposito modello;
b) non abbiano allegato copia del documento di identità;
c) non abbiano firmato in calce la domanda di partecipazione;
d) abbiano trasmesso la domanda fuori dei termini;
e) abbiano trasmesso la domanda con modalità diverse da quanto previsto dal presente avviso.

NB. Compilare il modello di prenotazione in maniera completa, corretta, chiara.
La compilazione incompleta, non corretta e non chiara comporta la esclusione dalla
graduatoria.
A tal fine si precisa che la mancata compilazione della voce relativa al reddito ( reddito complessivo
individuale lordo, riferito all'anno precedente all'avviso a selezione in corso) comporta l’attribuzione
d’ufficio di un punteggio equivalente ad un reddito pari a euro 100.000 (centomila ). Pertanto, il campo
relativo all’indicazione del reddito va sempre compilato anche se è pari a zero, (nel caso di reddito zero
scrivere zero o il numero algebrico zero o qualsiasi simbolo dal quale si evince la mancata percezione del
reddito da parte del soggetto dichiarante),

MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA
La graduatoria provvisoria sarà redatta dal Centro per l’Impiego entro 30 (trenta) giorni dalla data di
scadenza dell’avviso e sarà pubblicata sul sito https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti per 10
giorni consecutivi

ISTANZA DI RIESAME Entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati
potranno presentare istanza di riesame avverso la posizione nella graduatoria, se deriva da errori di
calcolo del punteggio. L’istanza di riesame, indirizzata ad A.R.T.I. Settore per il Lavoro di Pisa e Siena,
dovrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
−

A mezzo e-mail all’indirizzo: art31.siena@arti.toscana.it allegando copia fotostatica del documento
di identità.

−

A mezzo PEC all'indirizzo: arti.pisa_siena@postacert.toscana.it (coloro sprovvisti di una
PEC, ma che hanno una email, possono registrarsi su Apaci: www.regione.toscana.it/apaci; in
ricerca avanzata scrivere Agenzia Regionale e selezionare Servizi per il Lavoro di Pisa e Siena
inserendo in oggetto anche AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSOANLE NEL PROFILO DI
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“ESECUTORE ADDETTO ALLA CUCINA” (CATEGORIA B – POSIZIONE ECONOMICA
B/1), PRESSO IL COMUNE DI SIENA, allegando copia fotostatica del documento di identità.
−

A mezzo FAX al numero 05519985486 allegando copia fotostatica del documento di identità.

L’eventuale rettifica verrà effettuata dal Centro Impiego nei 10 giorni successivi la scadenza del termine di
presentazione dell’istanza di riesame.
La graduatoria, decorso tale termine, dovrà intendersi definitiva e sarà trasmessa al Comune di Siena. La
graduatoria verrà, inoltre, pubblicata sul sito internet https://www.comune.siena.it/Il-Comune/GareConcorsi-e-Avvisi/Bandi-di-concorso-pubblicati-nell-anno-2020 e sul sito https://arti.toscana.it/avvisipubblici-degli-altri-enti

AVVIAMENTO A SELEZIONE
L’avviamento a selezione sarà disposto autonomamente dal Comune di Siena.
Le prove di idoneità si svolgeranno nei mesi di settembre/ottobre 2020. I candidati saranno convocati alle
prove tramite pubblicazione sul sito internet comunale https://www.comune.siena.it/Il-Comune/GareConcorsi-e-Avvisi/Bandi-di-concorso-pubblicati-nell-anno-2020 a partire dal giorno 10 settembre 2020.
La pubblicazione del calendario delle prove ha valore di convocazione dei candidati a tutti gli effetti.
In ragione dell’esigenza di garantire un servizio pubblico essenziale nonché dell'eventuale necessità di
assicurare sostituzioni di personale tempestive, saranno convocati alla prova d'idoneità i candidati aventi
diritto, secondo l'ordine di graduatoria e in numero triplo dei posti disponibili.
La selezione, volta al solo accertamento dell’idoneità dei candidati, ai sensi dell’art. 38 del D.P.G.R.
Toscana n. 7/R del 04 Febbraio 2004 e s.m.i., sarà svolta pubblicamente da apposita Commissione
Esaminatrice, nominata dal Comune di Siena e avrà ad oggetto la seguente prova pratica:
"Preparazione, cottura, confezione e ripartizione dei pasti sulla base di tabelle dietetiche. Quantità,
controlli e verifiche dei prodotti alimentari. Igiene, pulizia della cucina e delle relative attrezzature e
stoviglie. Basilari conoscenze nelle attività di ricevimento, controllo e stoccaggio delle materia prime”.
La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali, ovvero in sperimentazioni lavorative e
tende ad accertare l’idoneità dei candidati a svolgere le specifiche funzioni proprie della qualifica per le quali
è stata avviata la selezione e non comporta valutazione comparativa.
Ai sensi dell’art. 20 ex L. n. 104/92, i portatori di handicap sono tenuti a specificare l’eventuale ausilio
necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere la prova di idoneità, nonché la eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.

CASI DI DECADENZA DALLA GRADUATORIA
I candidati decadono dalla graduatoria per:
1) mancata presentazione alle prove di idoneità indipendentemente dal motivo o dalla causa dell’assenza;
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2) dichiarazione di inidoneità al posto di lavoro offerto a seguito dell’apposita prova;
3) assenza dei requisiti richiesti anche se intervenuta o verificata successivamente alla pubblicazione
dell’avviso;
4) rinuncia all’assunzione senza giustificato motivo; i candidati che rinunceranno all'assunzione proposta
ma che giustificheranno la rinuncia con apposita documentazione medica, oppure con contratto di lavoro
presso altro datore, da fare pervenire entro tre giorni al competente ufficio del Comune di Siena competente
in materia di personale, non decadranno dalla graduatoria in uso presso l'Ente, così come coloro che
rinunceranno ad una assunzione da effettuare nel giorno stesso o nel giorno successivo alla chiamata da
parte del Comune di Siena;
5) mancata corrispondenza, in sede di controllo e verifiche ex DPR n. 445/2000 tra quanto autocertificato,
quanto riportato nella ulteriore documentazione eventualmente richiesta e presentata e quanto accertato
d’ufficio, escluse eventuali e marginali differenze riferite al dato del reddito che potranno essere accolte
solo nel caso in cui non modifichino la posizione in graduatoria;
6) dimissioni volontarie, indipendentemente dalla causa.
Il Comune di Siena comunicherà al Centro per l’Impiego di Siena i nominativi dei candidati che non
hanno risposto alla convocazione per la prova di idoneità, di coloro che hanno rifiutato le assunzioni
proposte e dei soggetti dimissionari, rimettendosi alle decisioni che il Centro per l'Impiego stesso potrebbe
adottare in merito ai soggetti interessati.
ASSUNZIONI IN SERVIZIO
Il candidato vincitore, nonché gli eventuali idonei nella graduatoria concorsuale, non vantano diritto alcuno
all’assunzione presso il Comune di Siena che mantiene piena discrezionalità, anche in autotutela,
nell’attuare le scelte più opportune per garantire l'interesse pubblico. La graduatoria risultante dal presente
concorso potrà essere utilizzata per assunzioni a tempo determinato, anche parziale.
Le chiamate per le assunzioni a tempo determinato saranno effettuate in base alle esigenze di servizio,
mediante contratti individuali di lavoro a tempo determinato. Le assunzioni del personale idoneo
avverranno nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 50 del CCNL relativo al personale del comparto
Funzioni Locali triennio 2016-2018.
Il personale assunto in servizio con contratto a tempo determinato è sottoposto al periodo di prova, previsto
dal vigente Contratto Collettivo di Lavoro comparto Funzioni Locali. I candidati che non avranno superato
il periodo di prova previsto nel contratto di assunzione non potranno essere destinatari di ulteriori contratti
di lavoro nel medesimo profilo ed in forza della medesima graduatoria.
L'Amministrazione provvederà ad accertare l’idoneità psico-fisica del candidato da assumere all’utile
assolvimento delle attribuzioni connesse alla posizione funzionale da ricoprire.
ll trattamento giuridico ed economico spettante è quello previsto dalla disciplina contrattuale in vigore al
momento dell'assunzione per il personale della Categoria B - Posizione economica B1 (C.C.N.L. comparto
Funzioni Locali).
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NORME DI SALVAGUARDIA
Il presente Avviso potrà essere soggetto ad integrazioni e/o modifiche. Potrà, inoltre, essere modificato,
sospeso o revocato per sopravvenute insindacabili esigenze giuridico/amministrative di interesse pubblico da
parte del Comune di Siena, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto.
Per quanto nel presente Avviso non espressamente previsto devono intendersi qui richiamate le disposizioni
di cui al DPGR n. 7/R del 2004.
E’ esclusa qualsiasi responsabilità di A.R.T.I. Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e Siena in merito alle
convocazioni e alle prove di selezione in quanto di esclusiva competenza del Comune di Siena.

RESPONSABILE DELL’ADOZIONE DELL’AVVISO E DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del
presente Avviso è il Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e Siena dell’Agenzia Regionale Toscana per
l’Impiego.

Responsabile del procedimento è il dirigente del predetto Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e Siena.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Del trattamento dei dati forniti per le attività di ricezione ed istruttoria delle domande, di formazione della
graduatoria e adempimenti conseguenti di cui all’art. 6 della L.113/85, Titolare è ARTI - Agenzia Regionale
Toscana Per L’Impiego (dati di contatto: Via Vittorio Emanuele II, 64 50134 Firenze
- arti@postacert.toscana.it ), ed è finalizzato unicamente alla gestione alle procedure relative alle funzioni
indicate nel presente Avviso presso Settore SERVIZI PER IL LAVORO DI PISA E SIENA.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti:
email: ufficio_dpo@arti.toscana.it;
(http://www.regione.toscana.it/regolamento-europeo-protezionedati/informazioni).
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione al presente
avviso.
I dati saranno conservati presso gli uffici del Settore SERVIZI PER IL LAVORO DI PISA E SIENA Centro
Impiego di Siena Responsabile del procedimento D.ssa Donatella Donadel per il tempo necessario alla
conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa.
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Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito del Settore SERVIZI PER
IL LAVORO DI PISA E SIENA preposto al procedimento di selezione e verrà effettuato con modalità
manuale e informatizzata.
I dati raccolti saranno comunicati alla amministrazione responsabile del presente Avviso.
Potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti terzi o diffusi solo qualora specificamente previsto dal
diritto nazionale o dell’Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza va rivolta al Responsabile della protezione dei dati, tramite i canali di
contatto dedicati email: ufficio_dpo@arti.toscana.it; Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì
il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le procedure previste
pubblicate sul sito dell’Autorità.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 recante disposizioni in
materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti al presente
procedimento saranno oggetto di trattamento con procedure informatizzate anche da parte degli incaricati
dell’ufficio competente dell’Amministrazione comunale, nel rispetto delle citate norme, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento
(Comune di Siena – Piazza il Campo,1 – 53100 SIENA; PEC: comune.siena@postacert.toscana.it;
Centralino: +39 8002922929) l'accesso ai dati personali. I riferimenti relativi al Responsabile della
protezione dei dati presso il Comune di Siena sono reperibili nel sito internet www.comune.siena.it alla voce
Il Comune/AmministrazioneTrasparente/Altri contenuti/Dati ulteriori/Privacy Regolamento UE 2016/679RGPD.
Il presente bando è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale
Amministrativo Regionale.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Centro per l'Impiego di Siena - Via Fiorentina, 91 53100 Siena Tel. 055 19985151 oppure alla Direzione Servizi Istituzionali, Organizzazione, Cordinamento,
Risorse Umane - Servizio Personale, Formazione del Comune di Siena – Piazza Il Campo n.1 (4° piano)
tel. 0577/292184 – 0577/292186 – 0577/292183.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet https://www.comune.siena.it/Il-Comune/Gare-Concorsi-eAvvisi/Bandi-di-concorso-pubblicati-nell-anno-2020 e sul sito Arti Toscana https://arti.toscana.it/avvisipubblici-degli-altri-enti .
F.TO Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio Comunale dal 21 al 29 luglio 2020.
LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DEVE PERVENIRE AL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SIENA – VIA
FIORENTINA N. 91 – 53100 SIENA ENTRO IL 29 LUGLIO 2020.

COMUNE DI SIENA
ALLEGATI:

ALLEGATO A – MANSIONI SPECIFICHE ASSEGNATE AGLI ESECUTORI ALLA
CUCINA
MODELLO DI ADESIONE

COMUNE DI SIENA
ALLEGATO A
MANSIONI SPECIFICHE ASSEGNATE AGLI ESECUTORI ADDETTI ALLA
CUCINA
-

Svolge secondo la declaratoria di qualifica, mansioni di carattere tecnico-manutentivo, comprendenti
anche l'uso di macchine ed apparecchiature, relative alla conduzione della cucina.

-

Cura, su indicazione di apposita dieta dell'Autorità sanitaria, la preparazione degli alimenti, la
successiva cottura e la confezione dei pasti, secondo la quantità necessaria e sulla base delle tabelle
dietetiche, nei tempi fissati ai fini di conservare le caratteristiche organolettiche dei cibi;

-

Cura la richiesta di prodotti alimentari stabilendone la quantità in relazione agli utenti.

-

Esegue il controllo e la verifica delle forniture.

-

Provvede alla ripartizione del cibo nei contenitori per l'esterno, nei vassoi per l'interno.

-

Cura l'igiene e la pulizia della cucina e della dispensa, delle attrezzature di cucina e delle stoviglie.

-

All'occorrenza, in via eccezionale e temporanea, può essere adibito anche a mansioni previste dagli
assetti inferiori.

-

In caso di necessità collabora all'attività inerente alla distribuzione della refezione.

COMUNE DI SIENA

MODELLO DI ADESIONE

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
DI N. 1 UNITA' NEL PROFILO DI “ESECUTORE ADDETTO ALLA CUCINA”
(CATEGORIA B – POSIZIONE ECONOMICA B/1), PRESSO IL COMUNE DI SIENA AI
SENSI DEL D.P.G.R. TOSCANA N. 7/R DEL 04.04.2004 E S.M.I.

RICHIESTA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA RELATIVA AGLI AVVIAMENTI A
SELEZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART. 31 E SEGUENTI DEL
REGOLAMENTO REGIONALE 04 FEBBRAIO 2004, N. 7/R.

Il/la sottoscritto/a (cognome) ………………………………………..... (nome)…………………………………………....
nato/a a ......................................…....... ….....il ...................… cod. fisc. ………………………………………...............
Domiciliato in ………………….………………….. Via/Piazza……………………………………………….., N. …..
telefono…………………………………………………Cellulare………………………………………………….……
e-mail ……………………………………………………….
Residente in........................................................................Via/Piazza..................................................................,N..........
indicare

indirizzo

al

quale

si

desidera

ricevere

eventuali

comunicazioni

se

diverso

dalla

residenza/domicilio---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (art.495-496 del Codice Penale – art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000)
DICHIARA

(Barrare, qui di seguito, la dicitura corrispondente)
•

di essere immediatamente disponibile per la richiesta relativa all’avviamento a selezione presso il COMUNE
DI SIENA per il profilo professionale di ESECUTORE ADDETTO ALLA CUCINA – cat. B/1 , sede lavoro Siena

•

di essere inserito alla data del _______nell’Elenco Anagrafico dei Servizi per l’Impiego della Regione Toscana, presso il Centro Impiego di __________________;

•

di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissione previsti dal bando;

COMUNE DI SIENA

DICHIARA ALTRESI’
di aver percepito nell'anno 2019 un reddito complessivo lordo individuale pari ad €.: ________________
•

(Nel caso in cui il reddito relativo all’anno 2019 sia pari allo zero, indicarlo comunque nell’apposito spazio scrivere zero o il numero algebrico zero o qualsiasi simbolo dal quale si
evince la mancata percezione del reddito da parte del soggetto dichiarante. N.b. nel caso di
mancata compilazione verrà attribuito d'ufficio un reddito pari a Euro 100.000,00
(centomila euro) con relativo punteggio. Si ricorda che devono essere conteggiati i redditi a qualsiasi titolo percepiti nell’anno 2019, derivanti anche da patrimonio immobiliare e mobiliare del lavoratore, con esclusione del suo nucleo familiare;

•

NON DEVONO ESSERE CONTEGGIATE le seguenti provvidenze economiche – prestazioni assistenziali
- Indennità a carico di invalidi del lavoro
- Assegno mensile di assistenza
- Pensione di Invalidità civile (riconosciuta per percentuali di invalidità superiori al 74%)
- Indennità di Accompagnamento

Le provvidenze sopra esposte sono tutte esenti dall’IRPEF pertanto non viene rilasciato CUD da parte dell’INPS
DEVONO ESSERE CONTEGGIATE le seguenti provvidenze economiche – prestazioni assistenziali per cui l’INPS
rilascia il CUD ai beneficiari

- Pensione di Inabilità INPS
- Assegno Ordinario di Invalidità
- Indennità collegate allo stato di disoccupazione (mobilità, CIGO, CIGS, NASPI, DISCOLL, ASDI).
•

di essere iscritto presso il Centro Impiego di…….......…….e la seguente condizione relativa allo STATO DI DISOCCUPAZIONE:

DICHIARA

SI (dal______________________)

NO

Iscrizione D.lgs. 150/2015
NO
SI (dal ______________________)
Iscrizione art.16 l.56/87 al 31/12/2002

COMUNE DI SIENA
•

DICHIARA la seguente situazione familiare: (barrare)

Nucleo monoparentale
•

SI

NO

DICHIARA la seguente situazione familiare: (barrare)

Se SI :
•

Di essere celibe/nubile;

•

Di essere separato/a o divorziato/a dal_______________;

•

Di essere vedovo/a

Se NO
•

Di essere coniugato/a o convivente:

•

Coniuge/convivente occupato

•

Coniuge convivente disoccupato iscritto al Centro per l’Impiego di ___________

CARICO FAMILIARE

N.B. Per carico familiare deve intendersi quello rilevato dallo stato di famiglia e relativo a persone conviventi prive di
reddito, con esclusione dei redditi non assoggettabili a Irpef. Si ricorda che il punteggio per i figli a carico è attribuito
ad entrambi i genitori disoccupati; in caso di assunzione di uno dei due coniugi o conviventi la posizione in graduatoria dell’altro rimasto disoccupato è immediatamente rideterminato non computando il punteggio prima attribuito
per il coniuge o convivente e continuando invece a tenere conto del punteggio attribuito per i figli. Inoltre, il punteggio per i figli a carico vale anche nel caso in cui uno dei due coniugi si iscriva mentre l’altro è già occupato. La
condizione di disoccupato è considerata tale solo in caso di iscrizione valida ai sensi del D.Lgs. 150/2015. SI RICORDA CHE IL PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLO STATO DI FAMIGLIA DEVE ESSERE RIEMPITO IN OGNI SUA PARTE. IL SERVIZIO CALCOLERA’ IL CARICO FAMILIARE SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI FORNITE DALL’INTERESSATO.
•

che N.. ........ persone inserite nel suo stato di famiglia risultano a suo carico e si trovano nella seguente condizione:

•

Specificare, inserendo la lettera corrispondente, se il familiare è:

1.

Figlio minorenne disoccupato o studente.

2.

Coniuge o convivente more uxorio disoccupato.

3.

Figlio maggiorenne fino a 26 anni se disoccupato o studente* (VEDI NOTA)

4.

Figlio di qualsiasi età con invalidità oltre il 66%.

5.

Fratello o sorella minorenne in mancanza di genitore o disoccupati.

6.

Fratello o sorella di qualsiasi età se invalido oltre il 66% in mancanza di genitori o disoccupati.

COMUNE DI SIENA
7.

Genitore o ascendente ultra sessantacinquenne a carico, o di età inferiore se invalido
con percentuale superiore al 66%.

Inserire la lettera per

*

indicare la Tipologia
Data di na- Grado

di

Inserire se il figlio e’ disoccupaA Carico

Cognome e Nome
scita

carico familiare (inse-

parentela

to iscritto presso il Centro per
rire SOLO per i famil’Impiego o se studente presso
liari a carico)
quale scuola o università
SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Nota *
indicare nella colonna con asterisco
* Se disoccupato iscritto presso il Centro per l’Impiego (indicare quale)
* Se studente iscritto alla Scuola/Università (indicare scuola o università)
•

di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs.196/2003 e s.m.i. (Codice in materia
di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli usi consentiti dalla legge.

•

di essere consapevole che le dichiarazioni qui presentate sono state fatte solo e soltanto sotto la mia responsabilità. Dispenso da ogni responsabilità il ricevente.

Di essere informato che la mancata presentazione, senza giustificazione, alle prove di idoneità comporta la decadenza dalla graduatoria e la cancellazione dallo stato di disoccupazione con relativa perdita della anzianità.

COMUNE DI SIENA
-

Il sottoscritto ……..........................................................................................................-- consapevole
che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal DPR n.
445/2000 costituisce fonte di responsabilità ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, dichiara in particolare:



di essere in possesso dell'attestato di frequenza al corso per addetti con mansione alimentare complessa,
secondo la normativa prevista dalla Regione Toscana (HACCP in corso di validità)



Periodo di esperienza lavorativa, pari ad almeno 3 mesi, maturata presso una cucina/mensa di enti
pubblici o aziende private;

dal ___________ al____________ presso ___________________________________________________________
____________________________________________ (indicare in modo preciso ed univoco la struttura pubblica o privata presso cui è
stata maturata l'esperienza)
dal ___________ al____________ presso ____________________________________________________________
____________________________________________ (indicare in modo preciso ed univoco la struttura pubblica o privata presso cui è
stata maturata l'esperienza)
dal ___________ al____________ presso ________________________________________________________________ (indicare in
modo preciso ed univoco la struttura pubblica o privata presso cui è stata maturata l'esperienza)

-

DATA............................ FIRMA ________________________

COMUNE DI SIENA

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO DI “ESECUTORE ADDETTO ALLA
CUCINA” (CATEGORIA B – POSIZIONE ECONOMICA B/1), PRESSO IL COMUNE DI
SIENA AI SENSI DEL D.P.G.R. TOSCANA N. 7/R DEL 04.04.2004 E S.M.I.

RICEVUTA

Il/La

Sig./ra_____________________________________________________________________

ha presentato “RICHIESTA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA RELATIVA AGLI AVVIAMENTI A SELEZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART. 31 E SEGUENTI
DEL REGOLAMENTO REGIONALE 04 FEBBRAIO 2004, N. 7/R.”

Data ____________________

Timbro e firma dell’impiegato addetto

_____________________________________

SI AVVERTE IL CANDIDATO CHE LE PROPRIE DICHIARAZIONI IN ORDINE AL REDDITO PERCEPITO NELL’ANNO 2019 SARANNO SOTTOPOSTE D’UFFICIO A VERIFICA PRESSO GLI UFFICI
COMPETENTI (INPS, AGENZIA DELLE ENTRATE). COLORO CHE RISULTERANNO AVER RESO DICHIARAZIONI NON COERENTI ALLE RISULTANZE DEI CONTROLLI ANDRANNO INCONTRO
ALLE CONSEGUENZE PREVISTE DALLA NORMATIVA (art.495-496 del Codice Penale – art. 76 del DPR
445 del 28 dicembre 2000).

