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Istituto “E. Biazzi” – I.p.a.b. – Struttura Protetta 
 

Piazza Biazzi, 3 

29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PIACENZA) 

info@istitutoemiliobiazzi.it 
 

www.istitutoemiliobiazzi.it 

 

Cod. Fisc.: 80010650333                                                                                         Telefono: 0523/825040 – 0523/825048 

 

 

     Castelvetro Piacentino, li 31/10/2018 

 

 
SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE PER IL 

PROFILO DI OPERATORE DI CUCINA - CATEGORIA B1 CCNL REGIONI AUTONOMIE 

LOCALI  

******************* 

 

LA DIRETTRICE DELL’ENTE 

 
In esecuzione della Determinazione nr. 154 del 31/10/2018 

 

RENDE NOTO 

 

Che è’ indetta una selezione pubblica, per esami, per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di 

incarichi a tempo determinato e a tempo parziale misto nel profilo di Operatore di Cucina, categoria B1 CCNL 

Regioni Autonomie Locali, da assegnare all’Area servizi generali/cucina, con turni di lavoro in fascia diurna 

(mattina o pomeriggio) a copertura della settimana, festivi compresi. 

 

Al posto messo a selezione viene riservato il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, 

previsto dal C.C.N.L. del comparto Regioni/Autonomie Locali vigente al momento dell’assunzione. 

 

L’efficacia della graduatoria degli idonei e le modalità di utilizzo della stessa sono disciplinate dalle norme 

vigenti.  

 

Ai sensi del D.lgs 11/04/2006 nr. 198, così come integrato e modificato dal D.lgs 25/01/2010 nr. 5, è garantita 

pari opportunità ai candidati dell’uno e dell’altro sesso. 

 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: ORE 12.00 DEL GIORNO  

30 NOVEMBRE 2018 

 

ART. 1 

 

PROFILO PROFESSIONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Le funzioni sono quelle dell’operatore di cucina, che prevedono l’espletamento di prestazioni lavorative 

connesse alle attività di cucina per la preparazione quotidiana dei pasti per gli ospiti dell’Istituto (circa un 

centinaio di persone), oltre che all’igiene e alla pulizia dei locali cucina, delle attrezzature utilizzate e delle 

stoviglie. 

Al personale assunto sarà attribuito il trattamento economico annuo lordo corrispondente alla Categoria B, 

posizione giuridica e posizione economica “B1” C.C.N.L. comparto Regioni/Autonomie Locali, comprensivo 
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dell'indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità, oltre all'assegno per il nucleo familiare in 

quanto e nella misura spettante, nonché gli eventuali ulteriori emolumenti contrattualmente previsti e fermi 

restando i futuri miglioramenti contrattuali. Il trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali, 

assicurative, assistenziali ed erariali, nelle misure di legge. 

ART. 2 

REQUISITI RICHIESTI 

 

Per l'ammissione alla selezione è previsto il possesso da parte dei partecipanti "dell'uno e dell'altro sesso" dei 

seguenti requisiti generali: 

a) Uno dei seguenti titolo di studio/professionali:  

- Diploma di Qualifica di Operatore dei servizi di ristorazione settore cucina oppure Diploma di 

maturità di Tecnico dei servizi della ristorazione; 

- Attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per il profilo di “cuoco”; 

- Licenza della scuola dell’obbligo (possiede tale requisito anche chi abbia conseguito la Licenza 

Elementare anteriormente al 1962) unitamente a una esperienza almeno annuale (anche se non 

consecutiva) di “cuoco” o di “operatore di cucina” (addetto alla cucina), acquisita con rapporto di 

lavoro subordinato presso Enti Pubblici o strutture/aziende private;  

I candidati in possesso di titolo di studio straniero saranno ammessi alla selezione, purchè il titolo 

posseduto sia stato riconosciuto equivalente nei modi previsti dalla legge. Sarà cura del candidato 

dimostrare l’equivalenza dello stesso mediante la produzione del provvedimento che la riconosce. 

b) Attestato di formazione obbligatoria per “Alimentaristi” per addetti ad attività alimentari complesse 

rilasciato ai sensi della Legge Regione Emilia Romagna n. 11/2003 in corso di validità;  

c) cittadinanza italiana o, in alternativa, appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea, ai sensi 

di quanto previsto dal D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non 

appartenenti alla Repubblica; possono partecipare inoltre anche i cittadini di Stati terzi, che siano titolari 

del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di paesi terzi (non appartenenti 

alla UE) che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano 

titolari dello status di “rifugiato” ovvero dello status di “protezione sussidiaria”; 

d) età non inferiore agli anni 18; 

e) idoneità fisica all'impiego nel profilo di cui si tratta. In riferimento ai disposti dell'art. 1 della legge 28 

marzo 1991 n. 120, si precisa che le condizioni di sordomuto e privo della vista sono causa di inidoneità 

(non ammissione alla selezione) in quanto preclusive delle specifiche funzioni previste per il profilo 

professionale da ricoprire. L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i 

vincitori del concorso, in base alla normativa vigente; 

f) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stati dichiarati 

decaduti da un impiego statale ai sensi dell’articolo 127, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 3/1957, non 

essere stati licenziati da una pubblica amministrazione ad esito di procedimento disciplinare per scarso 

rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o comunque con 

mezzi fraudolenti, secondo le disposizioni contrattuali vigenti per ciascun comparto negoziale; 

g) Posizione regolare in relazione agli obblighi di leva per i soggetti a questi sottoposti; 

h) I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: 

▪ Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

▪ Essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica italiana; 

▪ Avere adeguata conoscenza della lingua italiana; l’accertamento del possesso di tale requisito è 

demandato alla Commissione Esaminatrice.  

I requisiti per ottenere l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione. Con provvedimento motivato 

l’amministrazione potrà disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento della 

selezione, cui pertanto i candidati vengono ammessi con riserva, l’esclusione dalla selezione medesima per 

difetto dei prescritti requisiti. 
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L'Ente si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, annullare o modificare il presente bando, a suo 

insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano vantare per questo alcun diritto nei confronti di questo 

istituto, o di adottare quei provvedimenti che si ritenessero opportuni al fine di poter garantire il miglior 

risultato della selezione stessa.   

ART. 3 

DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO 

 

Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono redigere apposita domanda, in carta libera ed in conformità 

allo schema allegato al presente bando, disponibile anche sul sito internet dell’ente www.istitutoemiliobiazzi.it, 

indirizzata all’ “Istituto “Emilio Biazzi” – I.P.A.B. – Struttura Protetta, Piazza E. Biazzi, 3 – 29010 Castelvetro 

Piacentino (PC). 

L'Ente 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 o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 

o forza maggiore. 

L’Ente, come meglio dettagliato all’art. 5, si riserva la facoltà di richiedere eventuali regolarizzazioni delle 

domande non conformi a quanto espressamente richiesto dal presente bando di selezione.  

Nella domanda, indicata la richiesta di partecipazione alla selezione, i concorrenti devono dichiarare, sotto la 

loro personale responsabilità: 

a) cognome e nome, data e luogo di nascita; 

b) residenza anagrafica, nonché il domicilio o recapito se diverso dalla residenza, al quale l’Ente dovrà 

indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso ed infine il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail 

se posseduto; 

c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea e per i soli cittadini 

membri dell’Unione Europea il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o 

provenienza; 

d) il pieno godimento dei diritti civili e politici; 

e) il Comune di iscrizione alle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 

stesse; 

f) di non aver riportato condanne penali, di non essere sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione, di non 

avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica amministrazione, (in caso contrario indicare le 

condanne penali riportate, le misure di sicurezza o prevenzione, con specificazione del titolo di reato e 

dell’entità della pena principale e di quelle accessorie e/o i procedimenti penali in corso); 

g) il possesso della idoneità fisica all’impiego; 

h) adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (solo per i cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea); 

i) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando di selezione, con l’indicazione dell’anno scolastico in 

cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, oppure il possesso del titolo di studio conseguito 

all’estero e riconosciuto equipollente da apposita certificazione; 

j) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego è stato conseguito 

mediante produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti; 

k) il possesso di eventuali titoli che danno diritto a preferenza e/o precedenza ai sensi dell’art. 5 del DPR 

487/94 e successive modificazioni e integrazioni, che verranno prese in considerazione nel caso di parità 

di merito con altri candidati; 

l) di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente bando; 

m) di essere a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs n. 101/2018, i propri dati personali riportati nella  domanda 

di ammissione al concorso sono utilizzati ai soli fini del procedimento concorsuale e di essere informato 

dei conseguenti diritti che ha facoltà di esercitare ; 

n) la posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i cittadini italiani soggetti all’obbligo 

medesimo) 
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o) Ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i concorrenti portatori di handicap devono 

specificare, nella domanda di partecipazione, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché 

l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi al fine di sostenere la prova orale. 

 

 

ALLEGATI ALLA DOMANDA: 

 

Alla domanda devono essere allegati a pena di esclusione: 

 

a) Titolo di studio/dichiarazione di esperienza professionale richiesti per l’accesso al posto; 

b) Attestato di formazione obbligatoria di “Alimentaristi” per addetti ad attività alimentari complesse 

rilasciato ai sensi della Legge Regione Emilia Romagna n. 11/2003;   

c) la ricevuta del versamento di Euro 15,00 (non rimborsabili) effettuato o con vaglia postale intestato 

all’Istituto E. Biazzi - I.P.A.B. – Struttura Protetta – P.zza E. Biazzi 3 - 29010 Castelvetro Piacentino 

- con la seguente causale: "Tassa per la partecipazione alla selezione pubblica per Operatore di cucina 

– tempo determinato ", o tramite quietanza rilasciata dal Tesoriere CA.RI PARMA CREDIT 

AGRICOLE – Filiale di Castelvetro Piacentino (PC) - Via Bernini 29, con la medesima causale; 

d) copia della carta di identità in corso di validità; 

e) curriculum formativo e professionale; il curriculum deve essere datato e firmato, con autorizzazione, 

ai sensi del D.lgs 196/2003 in merito al trattamento dei dati personali;  

 

In calce alla domanda deve essere apposta la firma del candidato, per la quale, ai sensi dell’art. 39 del 

D.P.R. 23 dicembre 2000 n. 445, non è richiesta l’autenticazione. 

 

L’istanza deve essere debitamente sottoscritta e unita a copia fotostatica di documento di identità del 

sottoscrittore. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dalla procedura 

concorsuale. 

 

Documentazione facoltativa da allegare alla domanda: 

a) i documenti che il concorrente voglia produrre per provare eventuali titoli di precedenza o preferenza 

così come previsti dal DPR 487/94, modificato dal DPR 693/96; 

 

Tutti i documenti ed i titoli devono essere prodotti in originale o in copia autentica (vale a dire in copia 

fotostatica accompagnata dalla dichiarazione di conformità all’originale resa dal concorrente stesso), oppure 

mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione, debitamente sottoscritta, attestante i titoli posseduti. 

La dichiarazione dovrà contenere in modo assolutamente preciso, completo, chiaro ed univoco il contenuto 

qualitativo, quantitativo e temporale dei titoli dichiarati. Si invitano i concorrenti a non produrre 

documentazione non richiesta (es partecipazione ad attività formative, ecc..) in quanto la presente selezione è 

indetta per soli esami senza attribuzione di specifico punteggio per la valutazione dei titoli. 

ART. 4 

TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 30 NOVEMBRE 

2018 regolare domanda redatta in carta libera indirizzata a: ISTITUTO “E. BIAZZI” – I.P.A.B. – 

STRUTTURA PROTETTA, Piazza E. Biazzi, 3 – 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC). 

 

Le domande di ammissione potranno essere presentate con le seguenti modalità: 

• direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 

• a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo sopra indicato. 

• a mezzo fax esclusivamente al seguente numero 0523/824078; 

• a mezzo e-mail con posta certificata (PEC) (previo scansionamento della domanda stessa firmata, datata e 

completa degli allegati) al seguente indirizzo di posta elettronica: istitutoemiliobiazzi@pec.it 
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La mancata presentazione o ricezione della domanda nel termine temporale indicato comporta 

l’esclusione dalla selezione. 

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 23.12.2000 n. 445, l’istanza prodotta tramite posta con r/r, posta 

elettronica, consegna a mano fax e/o e-mail deve essere debitamente sottoscritta e unita a copia fotostatica di 

documento di identità del sottoscrittore. 

 

L’Ente non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione 

dell’indirizzo da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 

indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili al fatto di terzi, per 

cause fortuite o di forza maggiore. 

 

La partecipazione alla selezione comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione delle norme stabilite dal 

presente avviso unico e dalla relativa disciplina di legge, regolamentare e contrattuale, in quanto applicabile, 

nonché delle eventuali modifiche che potranno esservi apportate. 

ART. 5 

ESCLUSIONI E REGOLARIZZAZIONI 

 

La verifica dei requisiti di accesso verrà effettuata per tutti i candidati antecedentemente all’effettuazione della 

prima prova. I candidati in difetto dei requisiti prescritti dal presente bando verranno esclusi.  

L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato al momento 

dell’assunzione, in relazione ai soli candidati assunti. La verifica e l’accertamento della mancanza di uno solo 

dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta, comunque ed in qualunque momento, 

l’esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva, ovvero il diniego alla sottoscrizione del contratto 

individuale di lavoro con i vincitori del concorso, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro. Il candidato che 

non risulti in possesso dei requisiti prescritti verrà, inoltre, cancellato dalla graduatoria. 

Sono considerate irregolarità non sanabili che comportano l’esclusione dalla procedura selettiva, quelle di 

seguito elencate: 

▪ In base alle dichiarazioni contenute nella domanda i candidati risultino privi dei requisiti prescritti dal 

bando di selezione; 

▪ Mancata indicazione nella domanda di ammissione dei dati personali del candidato (generalità, 

residenza, domicilio) laddove non desumibili implicitamente nella documentazione allegata, ovvero 

dal contesto della domanda stessa o dalla documentazione eventualmente rimessa in allegato alla 

medesima, oppure riguardi la non dichiarazione di situazioni eventuali, nel qual caso l'omissione 

sottintende l'inesistenza della situazione stessa; 

▪ Presentazione della domanda oltre il termine indicato all’art. 4 del presente bando; 

▪ Mancata sottoscrizione (firma completa di nome e cognome). 

 

Per altre eventuali inesattezze o carenze di carattere formale della domanda di ammissione relative ai requisiti 

di accesso emerse nel corso dell’istruttoria sulle domande, l’Ente ha facoltà di chiedere la regolarizzazione, 

con raccomandata A.R., fissando, a tale scopo, un termine entro il quale il candidato è tenuto a produrre i dati 

necessari all’integrazione della domanda. La mancata regolarizzazione entro detto termine, da effettuarsi 

secondo le modalità indicate nella richiesta, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

 

ART. 6 

TITOLI DI PREFERENZA 

 

In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria sarà determinata sulla base dei titoli che danno diritto 

alla preferenza previsti dalla normativa vigente, purché dichiarati nella istanza di partecipazione. 

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito sono quelle che risultano 

dal combinato disposto del D.P.R.  n. 487/1994  (art. 5, commi 4 e 5,) e dalle leggi n. 127/1997 e n. 191/1998. 
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ART. 7 

PROVE D’ESAME 

 

I candidati saranno sottoposti ad una PROVA PRATICA a contenuto teorico pratico. L’esame consisterà in 

una prova teorico pratica relativa alla preparazione di alimenti destinati agli anziani ospiti dell’Istituto, alla 

conoscenza delle norme igienico sanitarie (HACCP) da applicarsi in cucina e delle norme basilari in materia 

di sicurezza dell’ambiente di lavoro. 

 

Tutte le comunicazioni sia individuali che collettive, inerenti la procedura della presente selezione saranno 

pubblicate sul sito istituzionale www.istitutoemiliobiazzi.it. Tali comunicazioni a mezzo sito istituzionale 

avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge e quindi ogni comunicazione agli interessati si intende 

assolta con quanto sopra esplicitato. 

 

L’elenco dei candidati ammessi alla selezione, l’elenco degli eventuali candidati esclusi o ammessi con riserva 

sarà pubblicato sul sito internet dell’istituto all’indirizzo www.istitutoemiliobiazzi.it. 

 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nei giorni, ora e sede prestabiliti, quale che 

sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà, ovvero i candidati che dopo essere stati 

identificati dichiarino di non volere più sostenere la prova, saranno considerati rinunciatari, e non più 

interessati alla procedura concorsuale. 

 

Gli esami saranno valutati da un’apposita Commissione giudicatrice nominata dall’Ente. 

 

Per quanto attiene al punteggio che sarà attribuito alle prove d’esame, si specifica che la Commissione 

esaminatrice disporrà complessivamente di 30 punti 

 

Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 

in termini numerici di almeno 21/30. L’idoneità sarà conseguita con votazione complessiva minima di 

21/30. 

ART. 8 

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME 

 

I candidati ammessi dovranno presentarsi per sostenere la PROVA PRATICA il giorno: 

 

MERCOLEDI 5 DICEMBRE 2018 ALLE ORE 15,00 
 

Presso la sede dell’Istituto in Piazza E. Biazzi 3, a Castelvetro Piacentino. 
 

Tale pubblicazione ha di notifica agli interessati i quali non riceveranno pertanto comunicazioni personali nel 

merito.  

 

Alla suddetta prova i candidati devono presentarsi muniti di un documento personale di riconoscimento in 

corso di validità.  

I candidati non potranno introdurre nella sede d’esame telefoni cellulari e personal computer di alcun genere, 

né testi scritti. 

 

La valutazione della prova viene effettuata dalla Commissione Giudicatrice formalmente nominata e si intende 

superata al raggiungimento di una votazione minima di 21/30, votazione massima attribuibile 30/30.  

 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nei giorni, ora e sede prestabiliti, quale che 

sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà, ovvero i candidati che dopo essere stati 
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identificati dichiarino di non volere più sostenere la prova, saranno considerati rinunciatari, e non più 

interessati alla procedura selettiva. 

 

Le procedure concorsuali si concluderanno entro il 31/12/2018. 

ART. 9 

FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

 

Al termine della procedura selettiva, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria dei candidati idonei, 

sulla base del punteggio conseguito nella valutazione delle prove d’esame, tenendo conto a parità di 

valutazione, degli eventuali titoli di preferenza posseduti. 

 

La Commissione rassegna quindi tutti i verbali relativi alle operazioni selettive al competente soggetto che 

approva le operazioni, dopo aver accertato l’insussistenza di cause di illegittimità. 

 

I candidati che abbiano superato la prova, in possesso dei titoli che diano luogo a preferenza a parità di 

punteggio, già indicati nella domanda di ammissione alla selezione, devono far pervenire all’ente entro il 

termine di 5 giorni, decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti 

in carta semplice attestanti il possesso dei titoli in parola. 

 

La graduatoria rimane efficace, salvo modifiche di legge, per un termine di tre anni dalla data di approvazione 

della stessa fatta salva la facoltà per l’Istituto di ricorrere a nuova selezione qualora la medesima graduatoria 

fosse esaurita prima dello scadere del termine naturalmente previsto per legge. 

 

La graduatoria è unica e ricomprende i candidati che abbiano conseguito l’idoneità. 

 

La convocazione dei lavoratori da assumere è effettuata con invito scritto, comunque con un preavviso minimo 

di cinque giorni. Le convocazioni vengono effettuate in ordine di graduatoria. 

 

Ai fini dell’utilizzo della graduatoria finale si specifica che il lavoratore mantiene la posizione in graduatoria: 

- Qualora il periodo o i periodi di incarico siano complessivamente inferiori ai nove mesi nell’arco solare; 

- Qualora l’incarico abbia una durata superiore a nove mesi, per sostituzioni di maternità o altra sostituzione 

di lavoratori, nei casi previsti dalle norme vigenti; 

 

Il lavoratore viene riposizionato all’ultimo posto della graduatoria nel caso di rinuncia formale per giustificato 

motivo alla convocazione, con contestuale richiesta di mantenimento in graduatoria per successive chiamate, 

richiesta effettuabile per non più di due volte. 

 

Il lavoratore viene cancellato dalla graduatoria: 

- In caso di recesso motivato da parte dell’Istituto; 

- Qualora non si presenti alla convocazione; 

- In caso di rifiuto a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro; 

- In caso di recesso da parte del dipendente, qualora non sia stata effettuata almeno la metà del periodo di 

servizio, stabilito dal contratto individuale di lavoro; 

Le assunzioni verranno effettuate a fronte di esigenze straordinarie e/o temporanee, secondo le disposizioni 

della vigente normativa in materia di assunzioni e del CCNL Enti Locali. 

Le assunzioni temporanee interessate dal presente bando, effettuate nel rispetto delle vigenti norme in 

materia di finanza locale e di personale, non danno alcun diritto all’assunzione a tempo indeterminato. 

ART. 10 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Decreto legislativo n. 101/2018, il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti dei candidati 
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medesimi. In particolare, si informa che tutti i dati personali dei concorrenti trattati in occasione 

dell’espletamento di questo procedimento concorsuale saranno utilizzati per lo svolgimento della selezione e, 

successivamente, per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. I dati sono trattati anche con l’ausilio di 

strumenti informatici e vengono conservati in archivi informatici e cartacei. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. Le 

medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altre amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato. 

Potranno inoltre essere successivamente comunicati ad altre amministrazioni che intendano utilizzare la 

graduatoria del concorso.  

L’interessato gode dei diritti, così come regolamentati dal citato Decreto 101/2018, tra i quali figura il diritto 

di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto a far rettificare, 

aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto 

di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

ART. 11 

DISPOSIZIONI VARIE 

 

Per quanto attiene alle modalità di accesso e di svolgimento della selezione, ai titoli d’accesso, ai requisiti 

generali e speciali per l'accesso, allo svolgimento delle operazioni della commissione giudicatrice, ai criteri di 

valutazione delle prove d'esame, e comunque per quanto non specificamente stabilito dal presente bando, si fa 

rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari. 

 

Il presente bando di selezione è emanato in osservanza delle disposizioni della legge 10 aprile 1991, n. 125, 

concernenti le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro. 

 

Ai sensi della L. 241/90 gli atti derivanti dal presente procedimento selettivo sono accessibili da tutti i 

candidati. Il diritto di accesso può essere esercitato ad avvenuta approvazione della graduatoria finale. 

 

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Amministrativo dell’Istituto “E. Biazzi” di Castelvetro Piacentino – 

(Tel. 0523/825040, Fax 0523/824078) o inviare apposita richiesta via e-mail al seguente indirizzo: 

info@istitutoemiliobiazzi.it. 

 

Copia del bando e fac – simile della domanda sono scaricabili dal sito www.istitutoemiliobiazzi.it oppure gli 

interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Amministrativo dell’Istituto “E. Biazzi” di Castelvetro P.no – ai 

riferimenti sopra indicati; 

 

Il Responsabile del trattamento è la Segretaria Direttrice dell’Istituto “E. Biazzi” di Castelvetro P.no, Dott.ssa 

Linda Tinelli, la quale, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 07.08.90, n. 241 e ss.mm. e ii. è anche la 

Responsabile del procedimento concorsuale. 

 

Dalla sede dell’Ente   La Segretaria Direttrice 

                 Linda Tinelli 
                 Firmato digitalmente 
 

 

 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR n.445/2000 e dell'art. 21del D. Lgs. N.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell’Istituto Emilio Biazzi 
 

 
 

 

 
 

 

mailto:info@istitutoemiliobiazzi.it
http://www.istitutoemiliobiazzi.it/
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FAC-SIMILE DELLA DOMANDA 

DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

All’Istituto “E. Biazzi” – I.P.A.B. 

Struttura Protetta 

Piazza E. Biazzi, 3 

209010 Castelvetro P.no (PC) 

 

 

Il/la sottoscritt_
(cognome)

nato/a   a il 

residente a ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

(nome)

(indicare il luogo di residenza e l'indirizzo completo di codice di avviamento postale)  

Codice Fiscale :           

Recapito telefonico  

Indirizzo e-mail  

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per esami, indetta da questo Istituto, per la formazione di una 

graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato e a tempo parziale misto per il profilo 

di Operatore di Cucina categoria B1 CCNL delle Regioni e delle Autonomie Locali, da assegnare 

all’Area Servizi Generali/cucina, e a tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla 

legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), nonché della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera, sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARA 

 

Di essere in possesso di tutti i requisiti, generali e speciali, indicati dal bando e prescritti per l'ammissione alla 

selezione e quindi: 

 

□ di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea e, (per i soli cittadini membri 

dell’Unione Europea) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 

□ di essere cittadino ______________________________ (per i cittadini non appartenenti alla UE) 

e di essere titolare di: 

o diritto di soggiorno 

o diritto di soggiorno permanente 

o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

o status di rifugiato 

o status di protezione sussidiaria 

□ di non essere escluso dall’elettorato politico attivo e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

__________________________________; 

ovvero 

□ di non essere iscritto/a o di essere stato cancellato per i seguenti motivi: 

_____________________________________________________________________________  
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□ di non aver riportato condanne penali in corso e di non avere procedimenti penali in corso; 

ovvero 

□ di avere riportato le seguenti condanne penali 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

□ di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

□ (eventuale solo per i candidati soggetti a tale obbligo) di trovarsi, quanto all’obbligo di leva, nella seguente 

posizione _____________________________________________________________________; 

□ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente 

insufficiente rendimento, o licenziato a seguito di procedimento disciplinare, o dichiarato decaduto 

dall’impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

□ ovvero 

□ di essere stato/a dispensato/a o destituito/a, dichiarato decaduto/a dal pubblico impiego per i seguenti motivi 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

□ di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

□ di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (solo per i cittadini degli Stati 

membri dell’Unione Europea o paesi Terzi); 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

➢ Diploma in  _______________________________________________________________ 

conseguito a _________________________ il  _______________________con la votazione di 

______________________________  

➢ Titolo di studio _____________________________________________________________ 

conseguito a _________________________ il  ___________________________con la votazione 

di_____________________________  

➢ Di aver prestato servizio presso ________________________________________________ dal 

___________ al _________________ in qualità di  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

□ Di essere in possesso dell’Attestato di formazione obbligatoria per “Alimentaristi” per addetti ad attività 

alimentari complesse (A) – rilasciato ai sensi della Legge Regione Emilia Romagna n. 11/2003 in data 

___________________da _________________________________________ 

□ di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata all’accertamento da parte della Amministrazione 

del reale possesso dei requisiti ed eventuali titoli dichiarati; 

□ di essere a conoscenza che l’Amministrazione sottoporrà i vincitori ad accertamenti sanitari presso i 

rispettivi medici competenti, allo scopo di verificare lo stato di salute in relazione ai rischi lavorativi 

presenti negli ambienti di lavoro; 

□ di essere a conoscenza che, ai sensi del Decreto 101/2018, i propri dati personali riportati nella presente 

domanda saranno oggetto di trattamento, ai sensi delle disposizioni vigenti, ai fini del procedimento 
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concorsuale e dell’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e verranno utilizzati esclusivamente per 

tale scopo; 

□ di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo e si impegna a comunicare ogni variazione 

che dovesse successivamente 

intervenire:___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

□ di possedere, al fine dell’applicazione del diritto di preferenza, il/i seguente/i titolo/i di preferenza nella 

nomina come previsti dall’art. 5 del DPR 487/1994 (di cui all’art. 6 del bando di selezione): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

□ di essere portatore di handicap e di richiedere, per lo svolgimento delle prove, i seguenti ausili: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ ed i seguenti tempi aggiuntivi 

________________________________________________________ 

□ di accettare, senza riserve, le norme e condizioni sia della presente selezione che dei regolamenti di codesto 

Istituto; 

Allega: 

 

a) fotocopia documento di identità in corso di validità 

b) titolo di studio/dichiarazione servizi prestati in qualità di cuoco/a, operatore di cucina 

c) attestato di formazione obbligatoria “alimentarista” 

d) ricevuta originale del versamento per tassa di concorso 

e) curriculum professionale sottoscritto 

f) _____________________________ 

g) _____________________________ 

 

Data, __________________ 

          

 Firma leggibile 

 

 
(la firma è obbligatoria pena la nullità della domanda) 

 

 

 

 

 
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 23 dicembre 2000 n. 445 la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione. 


