
   

 

AVVISO DI SELEZIONE  
RISERVATA AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL SETTORE REFEZIONE SCOLASTICA  

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL RUOLO DI CUOCO/A NIDI D’INFANZIA 
 

iCARE s.r.l. con l’obiettivo di valorizzare le competenze del singolo dipendente offrendo reali occasioni di 
sviluppo e crescita professionale, nell’ambito dell’accordo sulla mobilità interna tra iCARE s.r.l. (ex ASP) 
e la RSA del Settore Refezione Scolastica, indice una selezione interna per la formazione di una 
graduatoria per la mansione di Cuoco/a da impiegare nei Nidi d'Infanzia Comunali di Viareggio. 
Tale graduatoria sarà utilizzata, ove necessario, per la copertura definitiva dei posti nel ruolo di cuoco/a, 
ovvero per la sostituzione dei/le cuochi/e in caso di assenze con diritto alla conservazione del posto 
(malattie, maternità, aspettativa, ecc.). 
 

I. Requisiti per l’ammissione alla selezione 
Ai sensi del D.lgs. 198/2006 sono garantite pari opportunità tra uomo e donna. 
I/le candidati/e possono formulare la domanda di partecipazione solo se in possesso dei seguenti 
requisiti: 

a. essere dipendente di iCARE s.r.l. - Settore Refezione Scolastica - con contratto a tempo 
indeterminato; 

b. possedere la cittadinanza italiana o di altri Paesi appartenenti all’Unione Europea e/o, per gli 
extracomunitari, possedere regolare carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di 
validità; 

c. essere in possesso dell'idoneità psico-fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo 
professionale oggetto di selezione; 

d. non essere esclusi dall'elettorato politico attivo, né essere stati destituiti o dispensati, ovvero 
essere dichiarati decaduti, dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 

e. assenza a proprio carico di sentenze definitive di condanna e provvedimenti definitivi di misure 
di prevenzione nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento; in caso  di pendenza 
di procedimento penale o di condanna non definitiva o di provvedimento non definitivo di 
applicazione di misure di prevenzione, nei casi previsti dalla legge come causa di 
licenziamento, è concessa l'ammissione alle procedure selettive con riserva e l'eventuale 
attribuzione della qualifica è sospesa fino a passaggio della sentenza in giudicato  

f. essere in possesso di attestato di Partecipazione ad un Corso di Formazione HACCP - 
Addetto alle attività alimentari complesse in corso di validità. 

 
Tutti i requisiti previsti per l’ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande. 
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione di tutte le condizioni previste dal presente avviso.  
 



   

 

 
II. Domanda di ammissione 

Per partecipare alla selezione, i/le candidati/e dovranno presentare apposita domanda di partecipazione 
in carta semplice redatta secondo il modulo allegato al presente avviso di cui forma parte integrante e 
sostanziale. 
I documenti saranno resi disponibili sul sito internet della Società www.icareviareggio.it nell’Area 
Riservata Dipendenti sulla sezione personale di ogni dipendente del Settore Refezione Scolastica. 
La domanda dovrà essere compilata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sottoscritta dai/le 
candidati/e pena l’esclusione della selezione; le dichiarazioni si intendono rese sotto la responsabilità 
dei/le candidati/e, consapevoli delle conseguenze previste per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere 
(artt. 75 e 76 DPR 445/2000). 
Alla domanda, pena l’esclusione dalla selezione, dovranno essere allegati, i seguenti documenti: 

 copia di un documento di identità in corso di validità; 
 curriculum vitae in formato europeo (come da modello allegato all’avviso di selezione) dal quale 

risultino in particolare i titoli di studio posseduti e le esperienze lavorative e formative; 
 dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia (come da modello allegato all’avviso di selezione) 
 autocertificazione del carico familiare (come da modello allegato all’avviso di selezione) 

Nella domanda di partecipazione dovrà essere esplicitata, mediante apposita sottoscrizione, 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo “General Data Protection 
Regulation” (GDPR) n. 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.  
 
III. Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione deve essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo iCARE s.r.l. – 
Via Pascoli nr. 6 – Viareggio. Si precisa che la busta chiusa contenente la domanda e gli allegati 
richiesti dovrà pervenire, pena la non ammissibilità, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
30/08/2019.  
Fanno fede la data e l’orario della ricevuta di consegna. 
 
Sulla busta contenente la domanda e i relativi documenti dovranno essere indicati il nome, cognome 
codice fiscale e indirizzo del/la candidato/a e la dicitura “DOMANDA PER LA SELEZIONE RISERVATA 
AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL SETTORE REFEZIONE SCOLASTICA PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL RUOLO DI CUOCO/A NIDI D’INFANZIA”.  
Il recapito è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di 
iCARE s.r.l. per il mancato o tardivo recapito. A tal fine si specifica che non saranno prese in 
considerazione le domande che, per qualsiasi causa, siano pervenute oltre il termine perentorio previsto. 
iCARE s.r.l. si riserva di effettuare verifiche sulla validità della documentazione inviata. Qualora le 
dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, non ne sarà consentita la rettifica ed il 
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 



   

 

 
 

IV. La Commissione Giudicatrice 
La Commissione Giudicatrice sarà nominata da iCARE s.r.l. e sarà composta da 3 membri individuati tra 
soggetti interni e/o esterni all’Azienda. 
Un rappresentante sindacale RSA per ogni sigla sindacale del Settore Refezione Scolastica potrà 
assistere ai lavori della Commissione. 
 

V. Svolgimento della selezione 
Allo svolgimento della selezione provvede la Commissione Giudicatrice nominata da iCARE s.r.l.  

La selezione si articolerà in una fase di ammissione ed in una successiva fase di valutazione. 
Ogni decisione inerente alle ammissioni (e/o alle esclusioni), ai criteri di valutazione, alla determinazione 
del punteggio con cui esprimere la valutazione, al giudizio sulla graduatoria finale degli idonei e 
comunque, più in generale, ogni decisione che attenga lo svolgimento della selezione stessa, è rimessa 
al giudizio della Commissione Giudicatrice.  
La selezione, intesa ad accertare la sussistenza dei requisiti, delle conoscenze e delle capacità 
professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni previste nell’avviso di selezione, si articolerà 
nelle seguenti fasi: 

 esame delle domande pervenute nei termini e ammissione alla selezione dei/le candidati/e in 
possesso dei requisiti richiesti dall’avviso; 

 prova individuale (colloquio e/o test a risposte multiple) con attribuzione dei punteggi ai/le 
singoli/e candidati/e; 

 valutazione dei titoli professionali e dei carichi di famiglia dei/le candidati/e risultati/e idonei/e 
dopo lo svolgimento della prova individuale; 

 conteggio del punteggio complessivo e redazione della graduatoria da presentare 
all’approvazione del Consiglio d’Amministrazione di iCARE s.r.l. 
 

La prova individuale consisterà in un colloquio individuale e/o in un test a risposte multiple sui seguenti 
argomenti: 
 

 Manuale di Autocontrollo Interno iCARE e Regolamento C.E. 852/04, che saranno disponibili 
sul sito internet www.icareviareggio.it – Settore Refezione Scolastica - Area Dipendenti 
Refezione Scolastica. 



   

 

La Commissione Giudicatrice attribuirà per la prova individuale di ogni candidato ha a disposizione un 
punteggio massimo di 15 punti. 
Il/la candidato/a che non otterrà il punteggio minimo totale di 10,5 punti non sarà inserito/a nella 
graduatoria. 

 
La Commissione provvederà ad effettuare la valutazione dei titoli dei/le candidati/e che saranno 
risultati idonei alla prova individuale. 
La selezione prevede l'attribuzione  di un punteggio da calcolare sulla base dei titoli di studio, 
dell'anzianità di servizio e dei carichi di famiglia nella seguente misura: 

 
Titoli di studio 
 
Diploma di Scuola Media Inferiore        0,25 punti 

Diploma di Scuola Media Superiore non attinente ai servizi di ristorazione  0,25 punti 

Diploma di Scuola Media Superiore attinente ai servizi di ristorazione  0,5 punti 
Diploma di Laurea attinente al servizio di ristorazione    1 punto 

 
Ad ogni candidato potrà essere attribuito al massimo 1 punto. 

 
 
 
Anzianità di servizio 
 
Per ogni anno scolastico di servizio prestato in azienda con contratto  
a tempo determinato e/o indeterminato e con qualsiasi qualifica   0,25 punti  
 
Per ogni anno scolastico di servizio prestato in azienda con contratto 
a tempo determinato e/o indeterminato con la mansione di cuoco/a 
per la sostituzione delle cuoche dei Nidi d’Infanzia del Comune di Viareggio 0,75 punti  
 
 
I giorni lavorati con la mansione di cuoco/a, in sostituzione di assenze per brevi periodi di cuoche 
comunali o iCARE, devono essere sommati per anno scolastico e saranno conteggiati con i criteri 
sopra riportati (ad esempio se nel corso dell’anno scolastico 2018-2019 sono state effettuate varie 
sostituzioni di cuoche per periodi di 2, 7, 3, 1, 9 giorni, si sommano questi periodi ottenendo un 
totale di 22 giorni, che avranno diritto al punteggio di 1/12 di 0,75 punti  
 
Per ogni anno lavorato con contratto a tempo determinato o indeterminato  
presso altre aziende con la qualifica di cuoco/a o aiuto cuoco/a   0,15 punti  
 



   

 

Per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni verranno attribuiti 1/12 dei punti previsti, 
ove la sommatoria dei giorni fosse inferiore a 15 verrano conteggiati come sostituzioni di assenze 
brevi e rapportate al mese o frazione seguendo la regola dell’arrotondamento al 15° giorno. 
Es. sommatoria nell’anno 46 giorni rapporto (su base 30gg) 1 mese (1/12 di 0,75) e 16 giorni (>di 
15 1/12 di 0,75) 
Es. sommatoria nell’anno 45 giorni rapporto (su base 30gg) 1 mese (1/12 di 0,75) e 15 giorni 
(<=15 nessun punteggio)  
 
Carichi di famiglia 
 
Per il Coniuge a carico        0,25 punti 

Per ciascun figlio a carico        0,25 punti 

Per ciascun figlio a carico se l’altro genitore non è convivente o è a carico  0,50 punti 
Per ciascun Genitore convivente a carico      0,25 punti 

Altri carichi di famiglia         0,25 punti 

 
I punti assegnati a ciascun candidato per titoli di studio, anzianità di servizio e carichi di famiglia, e quelli 
per la prova individuale saranno sommati e la graduatoria così ottenuta, dopo l’approvazione del 
Consiglio d’Amministrazione, sarà pubblicata sul sito internet www.icareviareggio.it  
Qualsiasi comunicazione ai/le candidati/e sarà data tramite pubblicazione sul sito www.icareviareggio.it 
Area Riservata Dipendenti o tramite sms, Pec o mail indicata nella domanda. 
Non è previsto l’invio di alcuna comunicazione scritta ai/le candidati/e per il tramite dei servizi postali. 
 
VI. Validità della graduatoria 

Al termine delle prove la commissione incaricata redigerà la graduatoria finale della selezione che, dopo 
l’approvazione del Consiglio d’Amministrazione, sarà resa nota tramite pubblicazione sul sito internet 
www.icareviareggio.it – Settore Refezione Scolastica - Area Dipendenti Refezione Scolastica. 

La graduatoria non costituisce, in alcun modo, impegno alla nomina. 

La graduatoria sarà utilizzata, ad insindacabile giudizio della Società, per la copertura definitiva dei posti 
nel ruolo di cuoco/a nei Nidi d’Infanzia necessari per l’espletamento del servizio e/o per le sostituzioni 
dei/le cuochi/e dei Nidi d’Infanzia in caso di assenze con diritto alla conservazione del posto (malattie, 
maternità, aspettativa, ecc.).  

La graduatoria sarà valida per un periodo minimo di 24 mesi prorogabile fino a 36 mesi decorrenti dalla 
data di approvazione del C.d.a. 

  
VII. Ricorsi 



   

 

I/le candidati/e potranno presentare ricorso motivato in forma scritta avverso gli esiti della selezione 
entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell’Area Dipendenti Refezione Scolastica del sito 
aziendale. 
La Commissione dovrà valutare i ricorsi presentati e pubblicare entro 15 giorni dalla data di ricevimento 
del ricorso le proprie controdeduzioni. 
 

VIII. Conferimento della qualifica 
La retribuzione prevista sarà quella commisurata dal III° livello del CCNL ANINSEI. 
 
IX. Disposizioni finali 
iCARE s.r.l. si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e qualora ne ravvisi la necessità, di 
prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte il presente avviso. 
La mera partecipazione alla selezione non farà sorgere alcun diritto in capo al/la candidato/a. 
L’eventuale pubblicazione dell’avviso di proroga o di riapertura dei termini avverrà con le stesse modalità 
di pubblicazione del presente avviso. 
Per ulteriori informazioni sull’avviso gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda - Ufficio Risorse Umane 
- Malfatti Maximiliano (tel. 0584-3811500) tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 09,00 alle ore 12,00. 

 
 
X. Trattamento dati personali 

Si comunica, ai sensi dell’art.13 GDPR (regolamento UE 2016/679), che i dati personali forniti dagli 
interessati saranno raccolti presso iCARE s.r.l. (titolare del trattamento) per le finalità di gestione della 
selezione e saranno trattati sia in forma cartacea, che mediante una banca dati automatizzata anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione 
del rapporto medesimo.  
L’indicazione di tali dati è obbligatoria per la valutazione dei/le candidati/e ai fini della selezione.  
Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, ciascun candidato/a può esercitare i seguenti diritti: 
1. diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano; 
2. diritto di opporsi al trattamento; 
3. diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come 
disciplinato dall'art. 20 GDPR. 
Si precisa che il diritto di revoca del consenso non può ovviamente riguardare i casi in cui il trattamento 
effettuato da iCARE s.r.l. in quanto necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 
titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il nostro ente in qualità di titolare del trattamento. 
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere a: iCARE s.r.l. 
L'informativa estesa è consultabile in qualunque momento sul sito internet dell'Azienda 
www.icareviareggio.it  
 



   

 

 
 
Viareggio, lì  

 
 
 
iCARE s.r.l. 

 



   

 

 
 

Spett.  iCARE S.R.L. 
 VIA G. PASCOLI N. 6 
 VIAREGGIO 

 
 

Il/La sottoscritto/a _    , nato/a il   

a    ____________ (Prov.____) sesso (M/F) ___ residente a _   
(Prov.  ) in via/loc.       n°     cell. _________________ 

e-mail    __________  C.F. ____________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione interna RISERVATA AI DIPENDENTI A TEMPO 
INDETERMINATO DEL SETTORE REFEZIONE SCOLASTICA PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER IL RUOLO DI CUOCO/A NIDI D’INFANZIA 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci 

DICHIARA: 

 
a. di   essere residente a _________________________________ (Prov. _____)  

in via/loc.___________________________ n° _____ tel. _____________ cell. ________________ 
 

b. che il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) è ______________________________ 
(nel caso non si possieda indicare il proprio indirizzo mail) 
 

c. di essere domiciliato/a (se diverso dalla residenza) a ___________________________ (Prov. ___) 
in via/loc. ____________________________________ n° ________ 
 

d. di essere in possesso del seguente titolo di Studio: ______________________________________ 
 

e. di essere dipendente iCARE s.r.l. con contratto a tempo indeterminato dal _____________ in 
qualità di _______________________________  
 



   

 

f. di possedere la cittadinanza italiana o di altri Paesi appartenenti all’Unione Europea e/o, per gli 
extracomunitari, di possedere regolare carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di 
validità; 
 

g. di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo 
professionale oggetto di selezione; 

 
h. di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo, né essere stati destituiti o dispensati, ovvero 

essere dichiarati decaduti, dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 
 

i. di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna e provvedimenti definitivi di misure di 
prevenzione nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento; in caso  di pendenza di 
procedimento penale o di condanna non definitiva o di provvedimento non definitivo di applicazione 
di misure di prevenzione, nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento, è concessa 
l'ammissione alle procedure selettive con riserva e l'eventuale attribuzione della qualifica è sospesa 
fino a passaggio della sentenza in giudicato; 

 
j. di essere in possesso di attestato di Partecipazione ad un Corso di Formazione HACCP - Addetto 

alle attività alimentari complesse in corso di validità. 
 
In allegato: 

 
- fotocopia documento di identità in corso di validità; 
- curriculum vitae in formato europeo firmato; (allegato 1) 
- dichiarazione sostitutiva Stato di Famiglia (allegato 2) 
- autocertificazione dei carichi di famiglia (allegato 3) 

 
Autorizzo iCARE s.r.l. al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento europeo “General Data 
Protection Regulation” (GDPR) n. 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.  
 
 
 
Luogo e data 

 
  , li      
 
     In fede 

  ________________________ 
 
 
 



   

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI CARICHI DI FAMIGLIA – ALLEGATO 3 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________, nato/a a_________________ il ___/___/_______ 
Codice Fiscale ___________________________, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR per il rilascio di false dichiarazioni, DICHIARO 
quanto segue: 

 
STATO CIVILE 

 Celibe / nubile                                                        Separato/a            
 Coniugato/a                                                             Divorziato/a          
 Convivente “more uxorio”                                     Vedovo/a 

 
CARICO FAMILIARE 

NB: Dichiarare SOLO i familiari che risultano a carico di chi presenta la domanda. 
Il carico familiare sotto dichiarato deve risultare dallo stato di famiglia e/o scheda ISEE e si deve riferire a 
familiari conviventi con il dichiarante e a carico del dichiarante stesso. 
 
CONIUGE O CONVIVENTE “MORE UXORIO” A CARICO: 
 
Cognome    Nome Data di nascita Luogo di nascita Convivente Disoccupato Iscritto al 

Centro per 
Impiego 

 
 

   SI       NO SI         NO SI        NO 

Indicare presso quale Centro Impiego è iscritto il coniuge / convivente:  _____________________ 
 
FIGLI A CARICO: MINORENNI E/O FINO AD ANNI 26 SE STUDENTI E ISCRITTI AL CENTRO PER L’IMPIEGO 
 

Cognome Nome Data nascita Luogo 
nascita 

Minorenne Studente Disoccupato Iscritto al centro 
Impiego 

Invalido 
permanent. Al 

lavoro 
    SI          NO SI          NO 

Frequenta: 
 

SI           NO SI         NO 
Iscritto C.P.I. 
di________ 

SI         NO 

    SI          NO SI          NO 
Frequenta: 

SI           NO SI         NO 
Iscritto C.P.I. 
di________ 

SI         NO 

    SI          NO SI          NO 
Frequenta: 

SI           NO SI         NO 
Iscritto C.P.I. 
di________ 

SI         NO 

    SI          NO SI          NO 
Frequenta: 

SI           NO SI         NO 
Iscritto C.P.I. 
di________ 

SI         NO 

    SI          NO SI          NO 
Frequenta: 

SI           NO SI         NO 
Iscritto C.P.I. 
di________ 

SI         NO 

 



   

 

 
 
 

ALTRI FAMILIARI A CARICO (regolarmente certificati o risultanti dalla scheda ISEE): 
 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Trattasi di familiare a carico del 
dichiarante 

(cioè colui/ei che presenta 
l’autocandidatura) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
 
 
Data, ________________________                                                                  In fede 

                                                                                    
_________________________________ 

 
 

 
 

 


