VAL.SE.CO. SRL UNICO SOCIO

VAL.SE.CO.

Piazza Montefeltro n. 2
47864 PENNABILLI (RN)
Codice Fiscale e Partita Iva
02045170418
valsecopennabilli@pec.it

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI
PER LA COPERTURA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO AD
ORE 30 SETTIMANALI
DI N. 1 POSTO DI RESPONSABILE DI SERVIZIO E COORDINATORE DEL
LAVORO DEGLI OPERAI INQUADRATI AI LIVELLI INFERIORI
(inquadrato al livello terzo CCNL pubblici esercizi)
DELLA SOCIETA’ VAL.SE.CO. SRL
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Premesso che:
La società ha adottato, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, un proprio
regolamento per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2011;
Visto l’esito negativo della procedura di cui dall’art. 30, co.2 bis del D.lgs.n. 165/2001;
Vista la determinazione dell’Amministratore Unico nel Verbale di decisione del 29/12/2014 con la quale è
stata indetta la selezione e nominata la commissione giudicatrice;
In esecuzione della determinazione dell’Amministratore Unico del 29/12/2014 con la quale è stato approvato
il bando di concorso.

RENDE

NOTO CHE

E’ INDETTA UNA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA
CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI RESPONSABILE DI

SERVIZIO E COORDINATORE DEL LAVORO DEGLI OPERAI INQUADRATI
AI LIVELLI INFERIORI (inquadrato al Livello terzo CCNL Pubblici esercizi) PRESSO LA
SOCIETA’ VAL.SE.CO. SRL
Sede del posto di lavoro: l’Ufficio situato presso la sede della società con accessi alle unità locali ove
viene svolta la preparazione e o somministrazione alimenti e bevandeQuesta Società garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento
sul lavoro.
Le mansioni relative al profilo professionale di cui trattasi sono:
1

coordinatore di servzio (livello III ccnl pubblici esercizi)
Lavoratore che svolge attività di organizzazione e coordinamento del servizio di preparazione e
somministrazione alimenti, gestione casa albergo e servizi in genere, curando, nel rispetto delle procedure
e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo,il
coordinamento degli operai inquadrati al livello inferiore, nonché i rapporti con i clienti, i fornitori e gli
utenti.
A questa figura spettano le mansioni previste dalla Legge, dallo Statuto e dal Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro vigenti nel tempo.
Spettano inoltre le mansioni assegnate dalle discipline speciali di settore.
Nell'ambito delle norme generali e speciali che regolano il settore al quale è destinato, effettua le
prestazioni professionali di competenza, svolgendo le proprie attività nel rispetto dei limiti e con l'esercizio
delle prerogative proprie determinate dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti la professione.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

-Diploma di scuola media superiore (maturità)
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per
la presentazione delle domande.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico è determinato dalle norme contrattuali ed è soggetto alle ritenute fiscali,
previdenziali ed assistenziali di legge. Alla data attuale il trattamento economico è costituito dai seguenti
elementi di base:
-retribuzione tabellare come da C.C.N.L. , altri benefici contrattuali, se dovuti, ed eventuali quote di assegno
per nucleo familiare a norma di legge.

DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al presente
bando, possono essere inviate per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure per posta
certificata valsecopennabilli@pec.it, devono essere indirizzate alla sede amministrativa della Società –
Piazza Montefeltro n.2 – 47864 PENNABILLI (RN), specificando sulla busta “Contiene domanda per una
selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura con contratto a tempo indeterminato di n. 1 posto
(Cat. C posizione economica C/1) responsabile di servizio e coordinatore del lavoro degli operai inquadrati
ai livelli inferiori presso la Società VAL.SE.CO. SRL ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 19
GENNAIO 2015 (farà fede il timbro postale).
Nel caso di presentazione diretta, la domanda andrà consegnata in Viale Bistolli n° 7 ENTRO LE
ORE 13,00 DEL 19 GENNAIO 2015 e farà fede il timbro a data apposto a cura dell’ufficio preposto.
La Società non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 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, telegrafici o telematici, o comunque
imputabili a fatto terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in
atti e di dichiarazioni mendaci:
1) Le loro precise generalità, la data, il luogo di nascita, il domicilio o recapito dove inoltrare le
comunicazioni;
2) Il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea.
Coloro che non sono cittadini italiani devono dichiarare lo Stato di nascita e di avere un’adeguata
conoscenza della lingua italiana;

3) Il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione
dalle liste medesime;
4) Il godimento dei diritti civili e politici;
5) Di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o a
seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
comunque con mezzi fraudolenti;
6) Le eventuali condanne penali riportate, con la specificazione del titolo del reato e dell’entità della pena
principale e di quelle accessorie. Gli eventuali carichi penali pendenti;
7) Il possesso dell'idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale riferito al
posto a concorso;
8) Lo stato civile ed il numero di figli;
9) Per i candidati di sesso maschile: di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari;
10) Il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso: Diploma di Scuola media
superiore (maturità)
11) I titoli che danno diritto a precedenza/preferenza a parità di punteggio;
12) La dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per
l’espletamento della procedura concorsuale e per l’eventuale assunzione;
Il candidato portatore di handicap, se appartenente alla categoria disciplinata dalla Legge n.104/92 dovrà
specificare gli ausili necessari in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi, per sostenere la prova d’esame tramite la presentazione di idonea certificazione ai sensi della
circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6 del 24.7.99;
La Società si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive citate. Inoltre, qualora, dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000, e successive
modifiche e integrazioni, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
I candidati dovranno allegare alla domanda:
 copia di un documento di identità in corso di validità;
 Curriculum professionale datato e sottoscritto dal candidato, utile agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria;
I certificati relativi al servizio prestato e/o ai corsi attinenti frequentati eventualmente allegati al curriculum
dovranno essere prodotti in carta non bollata e in copia non autenticata con la dichiarazione sottoscritta dal
concorrente con la quale si attesta che la copia è conforme all’originale.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, la mancata sottoscrizione della domanda può essere
sanata dal candidato prima dell'inizio della prima prova prevista dalla procedura selettiva.
La firma del candidato non deve essere più autenticata ai sensi dell’art.39 del D.P.R. n.445/2000.
La Società potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per
difetto dei requisiti prescritti.
Tutti i candidati sulla base delle dichiarazioni sottoscritte sono implicitamente ammessi con riserva alla
selezione.

PRESELEZIONE
La Commissione può stabilire, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per il reclutamento del personale, di
procedere a una preselezione per l’ammissione alla prova scritta.
La preselezione consisterà in un test a risposta multipla e/o a risposta aperta volta a verificare le conoscenze
di tipo specialistico sulle materie previste per la prova scritta.
Conseguiranno l'ammissione alla prova scritta i candidati utilmente classificati entro il quindicesimo
posto della graduatoria di preselezione, compresi i candidati classificati a pari merito al quindicesimo
posto.
La preselezione non attribuisce punteggio ai fini della graduatoria finale.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La selezione viene effettuata per titoli ed esami.
Valutazione titoli
La Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per il reclutamento del personale, dispone
di 10 punti per la valutazione dei titoli, del curriculum e verranno valutati prima dello svolgimento
dell’ultima prova, secondo quanto segue:

1) TITOLI DI STUDIO - fino ad un massimo di punti 3
I complessivi 3 punti disponibili per i titoli di studio sono così distribuiti:
1) Laurea secondo il nuovo ordinamento Diploma di primo livello – triennale

punti 1

2) Diploma di Laurea secondo vecchio ordinamento o Laurea Specialistica/Magistrale

secondo livello – quinquennale)

(Diploma di

punti 2

3) Ulteriore Diploma di laurea, ovvero Master successivo al Diploma di laurea

punti 1

TITOLI DI SERVIZIO massimo punti 6
Sarà valutato il servizio prestato a tempo determinato o indeterminato presso amministrazioni pubbliche
di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, nell’Area attinente, nella stessa categoria per
la quale è bandito il concorso o categoria superiore per ogni anno punti 1,20 per ogni mese punti 0,1.
Le frazioni di mese verranno prese in considerazione solo se superiori a gg.15.
TITOLI VARI massimo punti_1
I complessivi 2 punti disponibili per la valutazione dei titoli vari sono così distribuiti:
1)Valutazione complessiva del Curriculum formativo e professionale del
candidato in relazione al profilo professionale oggetto del bando di concorso
fino a punti 1

PROVE D’ESAME
La Commissione dispone di punti 60 per la valutazione delle prove d’esame.
La Commissione giudicatrice attribuirà il punteggio relativo alle prove nel seguente modo:
- 30 punti: valutazione massima per la prova scritta;
- 30 punti: valutazione massima per la prova orale.
La PROVA SCRITTA verterà sulle seguenti materie:
1. Disciplina del rapporto di lavoro

2. Previdenza sociale
3. Congedi parentali e welfare
4. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.)
5. Sicurezza sui luoghi di lavoro (elementi minini)
6. Forme contrattuali di rapporto di lavoro dipendente e od assimilato.
7. Elementi della retribuzione contrattuale e o variabile
8. Contributi previdenziali e relative prestazioni
9. Nozioni sulla tassazione dei redditi da lavoro subordinato
10. Organizzazione turni di lavoro cucina e distribuzione pasti mensa
11. Gestione degli approvvigionamenti mense in base alle specifiche dei menù predisposti dagli incaricati .
12. Creazione e gestione dei menù casa anziani e gestione dei relativi approvvigionamenti.
13. Organizzazione dei turni di lavoro, degli approvvigionamenti cucina nonché gestione delle scorte mensa
14. Gestione dei rapporti con dietisti, enti predisposti al controllo (USL) e socio proprietario
15. Gestione HACCP

La prova si intende superata se il candidato ottiene un punteggio minimo di 21/30.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione
minima pari a 21/30.

PROVA ORALE
La prova orale consisterà in un colloquio individuale sulle materie previste per la prova scritta, con la
possibilità di una eventuale prova pratica per la verifica delle capacità dei candidati all’effettuazione
di specifiche prestazioni lavorative.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene un punteggio minimo di 21/30.

DIARIO DELLA PRESELEZIONE E DELLE PROVE D’ESAME
La PRESELEZIONE si svolgerà presso la sede operativa Viale Bistolli n° 7 – 47864 PENNABILLI
(RN), il giorno sabato 24 gennaio 2015 alle ore 9,30.
I candidati che non abbiano avuto notizia dell’esclusione dalla selezione pubblica entro la suddetta
data sono tenuti a presentarsi alla preselezione nel luogo, giorno e ora sopra indicati.
L’elenco dei candidati che, avendo superato la preselezione, saranno ammessi a partecipare alla prova scritta,
verrà pubblicato sul sito internet all’indirizzo www.valseco.it (nella sezione Bandi).
Si precisa che non verrà inviata nessuna comunicazione scritta in merito all’ammissione alle prove. I
candidati presenti alla preselezione sono tenuti a verificare la propria ammissione alla prova successiva
attraverso la consultazione del suddetto sito internet oppure consultando la graduatoria affissa nella sede
operativa della Società ( Viale Bistolli n° 7) oppure telefonando alla sede della società al numero 0541928906.

La PROVA SCRITTA si svolgerà presso la sede operativa Viale Bistolli n° 7 – 47864 PENNABILLI
(RN), il giorno sabato 24 gennaio 2015 alle ore 14,30
L’elenco dei candidati che, avendo superato la prova scritta, saranno ammessi a partecipare alla prova orale,
verrà pubblicato sul sito internet all’indirizzo www.valseco.it (nella sezione Bandi).
I candidati che sosterranno la prova scritta sono tenuti a verificare la propria ammissione alla prova orale
con le stesse modalità sopra indicate.
La PROVA ORALE si svolgerà presso la sede operativa Viale Bistolli n° 7– 47864 PENNABILLI ( RN)
il giorno 31 gennaio 2015 alle ore 9,30
La mancata presenza dei candidati nell’ora e nel luogo indicato verrà considerato quale rinuncia.
Durante le prove non è ammessa la consultazione di testi e/o di leggi anche se non commentate, non
sono ammessi apparecchi telefonici o altri strumenti informatici.

FORMAZIONE, UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSUNZIONI
Sulla base delle valutazioni operate dalla Commissione giudicatrice sarà formulata una graduatoria di merito
dei candidati utilmente collocati.
La graduatoria finale sarà pubblicata su Internet all’indirizzo www.valseco.it (nella sezione Bandi).
La stipula del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati alla verifica dell’effettivo
possesso dei requisiti richiesti dal presente bando.
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti verrà cancellato dalla graduatoria.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti o raccolti in occasione dell’espletamento della selezione verranno trattati nel rispetto
del D.Lgs. n.196/2003 e delle successive modifiche esclusivamente per le finalità previste dal bando di
concorso.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura selettiva pena l’esclusione dalla
stessa.
Gli stessi dati potranno essere messi a disposizione di altri soggetti pubblici o privati che ne facciano
espressa richiesta per finalità analoghe a quelle del bando.
Il candidato con la domanda di partecipazione al concorso autorizza l’Amministrazione alla pubblicazione
del proprio nominativo sul sito internet www.valseco.it per comunicazioni inerenti la presente selezione.

INFORMAZIONI FINALI
Il presente bando di concorso costituisce lex specialis, pertanto la presentazione dell’istanza di
partecipazione al concorso comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le
disposizioni ivi contenute.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alla normativa fissata dal vigente
“Regolamento per il reclutamento del personale” e dalle disposizioni dettate in materia dai C.C.N.L. e altre
leggi vigenti in materia di selezioni pubbliche, nel rispetto, tra l’altro, delle seguenti disposizioni:
- Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;

-

Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche D.Lgs. n.
165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000;
Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003;
Norme sul diritto al lavoro dei disabili L. 68/1999;
Norme sulle pari opportunità tra uomini e donne D.Lgs. n. 198 del 11.04.2006;

Il presente bando è disponibile sul sito Internet all’indirizzo www.valseco.it (nella sezione Bandi).
Per ulteriori informazioni e delucidazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Amministrazione della società
sita in Viale Bistolli n° 7 – 47864 Pennabilli (RN) tel. 0541-928906, e-mail: valsecopennabilli@gmail.com.
Pennabilli li, 05/01/2015..................
L’AMMINISTRATORE UNICO
Paolo Cenerini

SPETT.LE
VAL.SE.CO. SRL SOCIO UNICO
PIAZZA MONTEFELTRO N. 2
47864 PENNABILLI (RN)

OGGETTO:

Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura con contratto a tempo
indeterminato di n.1 posto di Istruttore Amministrativo (Cat. C posizione economica
C/1) presso l’Area Impiegatizia della società VAL.SE.CO. SRL.

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________ Prov. ______ il________________
Residente in Via ____________________________________________________________ n.___________
C.A.P._________________ Città_______________________________________________ Prov. ________
Telefono:________________ Cellulare: _______________________ Email: _________________________
Domicilio (se diverso dalla residenza) : _______________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica indicata in oggetto
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste all’art. 76
del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA

(barrare con una crocetta la casella che interessa)
 di essere cittadino italiano;
 di essere cittadino del seguente stato membro dell’Unione Europea:
____________________________________ e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

1)

2)  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________

 (in caso di cancellazione) di non essere iscritto/a per i seguenti motivi: ________________________
3)  di godere dei diritti civili e politici;

 cittadini dell’Unione Europea: di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza e
provenienza ________________________
4) di non aver subito provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici nonché di destituzione da

precedenti rapporti di pubblico impiego;
 di essere sottoposto alle seguenti misure in corso, che escludano dalla nomina agli impieghi presso gli
Enti Locali__________________________________________________________________________
5)  di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;

ovvero
 di aver riportato le seguenti condanne penali (precisare gli articoli del Codice Penale):
____________________________________________________________________________________
ovvero
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
____________________________________________________________________________________
6)  di essere fisicamente idoneo alla specifica mansione;
7)

 di essere di stato civile _____________________ e di avere n. _______ figli;
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8) Per i candidati di sesso maschile:
 di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari e di trovarsi al riguardo nella seguente
posizione ________________________________________________________________;
9)

di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici previsti dal bando:
 Diploma di Maturità in ___________________________________________________________
conseguito presso __________________________________ rilasciato il ____________;

10)  di non essere portatore di handicap

 di essere portatore di handicap, di avere un handicap fisico che non pregiudica l'idoneità all'impiego
ma di avere necessità di usufruire dei seguenti ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove
d'esame:____________________________________________________________________________;
 di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per le
finalità previste dal bando di selezione;

11)

12)  di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione dei recapiti sopra indicati.

SI ALLEGA:
-Copia di un documento di identità in corso di validità;
-Curriculum professionale datato e sottoscritto dal candidato, utile agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria.

_____________________
(data)

_______________________
(firma non autenticata)
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