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Allegato alla determinazione del Segretario Direttore f.f. n. 230 del 14/11/2022 

 

Scadenza: ore 12.30 del 29/11/2022 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO 

INDETERMINATO E A TEMPO PARZIALE (18/36 ORE SETTIMANALI) RIVOLTA A 

SOGGETTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI ALLA LEGGE N. 68 DEL 12/03/1999. 

 

L’Istituto Bon Bozzolla – IPAB, centro di servizi residenziali per ospiti non autosufficienti, intende 

dare corso ad una procedura di selezione per l’assunzione con contratto di lavoro dipendente a tempo 

indeterminato e a tempo parziale (18/36 ore settimanali) di n. 01 operatore dei servizi tecnici e 

generali - da adibire al servizio di cucina e ristorazione – (Cat. A1 – P.E. A01 – CCNL Comparto 

Funzioni Locali) rivolta a soggetti in possesso dei requisiti per l’iscrizione al collocamento mirato 

per le categorie protette ai sensi della L. 68/1999. 

 

Per la selezione del personale dipendente l’Istituto agisce secondo i principi di evidenza pubblica. Il 

presente avviso è disponibile nel sito dell’Istituto nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi 

di concorso. 

 

1. PROFILO PROFESSIONALE 

Il profilo professionale a selezione (operatore dei servizi tecnici e generali - addetto al servizio 

di cucina) avrà il compito di collaborare con il personale di cucina nella preparazione, 

confezionamento e distribuzione dei cibi e/o in altre attività legate al servizio ristorazione, in 

particolare: lavaggio piatti e pentolame, pulitura e lavaggio di verdure, porzionatura, 

rigenerazione alimenti, distribuzione pasti, pulitura degli ambienti e delle attrezzature utilizzate 

in cucina, sistemazione magazzino. 

 

2. INQUADRAMENTO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il personale con il profilo professionale di operatore dei servizi tecnici e generali - addetto al 

servizio di cucina - è inquadrato in Cat. A e il trattamento economico è quello previsto per la 

Cat. A – P.E. A01 del CCNL Comparto Funzioni Locali rapportato al tempo parziale (18/36 

ore settimanali). 

 

3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA 

I requisiti di ammissione sono i seguenti: 

a) essere soggetto appartenente ad una delle seguenti tipologie di lavoratori disabili iscritti 

all’elenco ex art. 8 L. 68/1999 ovvero: 

− disabili intellettivi/psichici; 

− disabili con invalidità pari o superiore al 67,00%; 

− invalidi del lavoro; 

− invalidi per servizio o di guerra dalla prima alla quarta categoria; 

b) possesso della cittadinanza italiana oppure appartenenza ad uno dei Paesi dell’Unione 

Europea, salvo quanto indicato nel D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174 ovvero: 

− godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza; 

− avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
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Ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001, modificato dall’art. 7 della L. n. 97/2013, 

possono partecipare i familiari dei cittadini appartenenti all’Unione Europea non aventi 

la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E., che siano titolari di diritto di soggiorno 

o del diritto di soggiorno permanente. Possono altresì partecipare i cittadini di Paesi 

Terzi che siano titolari di permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo 

o che siano titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria in 

possesso dei requisiti previsti per legge. 

c) aver compiuto 18 anni e non aver compiuto l’età prevista dalle vigenti disposizioni per 

il collocamento a riposo d’ufficio; 

d) godere dei diritti civili e politici, anche negli stati di appartenenza o provenienza, 

secondo le vigenti disposizioni di legge; 

e) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

f) non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso o non essere 

stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla 

nomina agli impieghi presso enti pubblici; 

g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stat i licenziati 

per motivi disciplinari; 

h) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 

i) essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado (licenza media 

inferiore); 

j) avere svolto per almeno un anno continuativo servizio lavorativo o tirocinio mediante 

convenzione/progetto con ULSS di appartenenza in qualità di addetto alla cucina in 

strutture per anziani. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso di selezione e 

devono permanere alla data effettiva di assunzione. 

 

4. DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di partecipazione dovrà avvenire esclusivamente utilizzando il modello allegato al 

presente avviso (allegato A) e indirizzata al Segretario-Direttore f.f. dell’Istituto Bon 

Bozzolla – Via E. F. Cardani n. 1/a - 31010 Farra di Soligo (TV). 

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati: 

a) copia del titolo di studio; 

b) copia di documento di identità valido del candidato; 

c) curriculum vitae; 

d) documento attestante l’iscrizione nell’elenco dei lavoratori disabili appartenenti a una delle 

categorie di cui alla lettera a) punto n. 3 del presente avviso. 

 

La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro le ore 12.30 di martedì 29 

novembre 2022 con una delle seguenti modalità: 

a) a mano, direttamente alla segreteria dell’Ente, entro il termine fissato dall’avviso negli 

orari: 08.30-12.30 nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì; 

b) con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: in tal caso la domanda deve essere 

registrata al protocollo dell’Ente entro il termine fissato dall’avviso; 

c) mediante corriere: in tal caso la domanda deve pervenire all’Ente entro il termine fissato 

dall’avviso; 
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d) mediante posta elettronica certificata (PEC) inviando obbligatoriamente i documenti in 

formato PDF all’indirizzo: info@pec.bonbozzolla.it entro il termine fissato dall’avviso. 

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è 

attestata rispettivamente dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, dato che la 

trasmissione per posta certificata è equivalente alla notificazione per mezzo della posta.  

 

Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande: 

a) pervenute oltre i termini previsti dall’avviso; 

b) incomplete; 

c) prive di curriculum; 

L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato sul sito dell’Istituto nella sezione 

Amministrazione trasparente – Bandi di concorso. 

 

5. PROCEDURA DI SELEZIONE 

Una Commissione appositamente istituita dopo la scadenza del termine per la presentazione 

delle domande e composta da tre commissari, valuterà le candidature pervenute, sulla base dei 

requisiti definiti in seguito nel presente avviso. 

La valutazione avverrà con l’attribuzione di un punteggio di massimo 100 punti e sarà effettuata 

mediante: 

a) comparazione dei curricula tenendo conto dei titoli, delle esperienze lavorative maturate e 

della qualificazione professionale avvenuta anche mediante tirocinio (max punti 40); 

b) effettuazione di un colloquio individuale finalizzato a verificare le competenze dei 

concorrenti in relazione al posto messo a selezione (max punti 60). 

Il risultato finale sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti secondo i criteri di cui 

alle precedenti lettere a) e b). 

 

Con riferimento alla fase prevista al punto a) di valutazione dei curricula, saranno valutati: 

− i titoli culturali fino a un massimo di 10 punti attribuendo: 

− due punti per ciascun percorso di studi oltre la licenza media; 

− un punto per ogni corso attinente al posto a selezione; 

− esperienze lavorative o tirocinio in attività attinenti al posto a selezione (addetto alla cucina 

in strutture per anziani) fino a un massimo di 20 punti, attribuendo un punto per ogni mese 

di servizio o tirocinio prestato; 

− esperienze lavorative in attività attinenti al posto a selezione (addetto alla cucina) anche se 

non effettuate in strutture per anziani fino a un massimo di 10 punti, attribuendo 0,5 punti 

per ogni mese di servizio prestato. 

Allo scopo di consentire una corretta valutazione da parte della Commissione, è 

importante che il candidato fornisca informazioni precise in merito ai titoli culturali e alle 

esperienze lavorative o di tirocinio, anche allegando documentazione attestante il possesso 

di tali requisiti. 

L’Istituto Bon Bozzolla procederà alla verifica delle dichiarazioni fornite unitamente alla 

domanda e qualora dal controllo dovesse emergere la mancata veridicità del contenuto delle 

stesse il candidato decadrà dai benefici con conseguente responsabilità penali ai sensi del D.P.R. 

445/2000. 
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Con riferimento alla fase prevista al punto b), la Commissione mediante il colloquio con il 

candidato mirerà a verificare la candidatura nel suo complesso nonché la capacità espositiva, la 

motivazione e l’interesse a ricoprire il posto a selezione attribuendo un punteggio da 1 a 60 con 

lo scopo di valorizzare le esperienze e le attitudini del lavoratore. 

La data della selezione sarà pubblicata sul sito dell’Istituto nella sezione Amministrazione 

trasparente – Bandi di concorso almeno dieci giorni prima del colloquio. I candidati ammessi a 

selezione non riceveranno comunicazione formale e, se non presenti, verranno considerati 

rinunciatari anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore. 

I concorrenti dovranno presentarsi a sostenere le prove muniti di un valido documento di 

identificazione a pena di esclusione. 

 

6. RISULTATI DELLA SELEZIONE 

A conclusione del colloquio, la Commissione esaminatrice assegnerà un punteggio che sarà 

sommato a quello ottenuto dalla valutazione del curriculum e formerà una graduatoria di merito. 

I candidati che non abbiano ottenuto una votazione pari o superiore a 48/100 non saranno 

ritenuti idonei. 

L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito dell’Istituto nella sezione Amministrazione 

trasparente – Bandi di concorso. 

 

Il candidato giunto primo nella graduatoria sarà avviato al tirocinio mediante il Centro per 

l’Impiego e decorsi due mesi si procederà all’assunzione a tempo indeterminato e a tempo 

parziale al 50,00% (18/36 ore settimanali) del primo classificato da inquadrare nella Cat. A – 

P.E. A01 del CCNL Comparto Funzioni Locali, a conclusione della procedura attuata mediante 

convenzione di programma tra Veneto Lavoro e l’Istituto Bon Bozzolla. 

 

7. VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria sarà valida per 12 mesi dalla data di conclusione della presente procedura. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 s.m.i, si informano i candidati 

che: 

− il Titolare del Trattamento è l’Istituto Bon Bozzolla – I.P.A.B. avente sede legale in 31010 

Farra di Soligo (TV), via E. F. Cardani, 1/a; 

− il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è il dott. Massimo Giuriati, reperibile al 

seguente indirizzo e-mail: dpo@bonbozzolla.it. 

− finalità e modalità del trattamento: 

− i dati personali sono raccolti per l’espletamento della presente procedura, per l’assunzione 

in servizio, per le finalità istituzionali dell’Istituto Bon Bozzolla – I.P.A.B. nonché per ogni 

altro adempimento imposto dalla normativa in tema di accesso al pubblico impiego; 

− il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza. 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Nel caso di rifiuto ad autorizzare al 

trattamento dei propri dati personali consegue l’impossibilita di prendere parte alla procedura 

concorsuale. 

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

− all’Ufficio Personale dell’ente; 
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− alla Commissione esaminatrice; 

− al personale dipendente dell’ente per ragioni di servizio; 

− a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i.; 

− al Tesoriere dell’Istituto. 

I candidati hanno diritto di: 

− chiedere al titolare l’accesso ai dati personali; 

− chiedere al titolare la rettifica o cancellazione dei dati personali; 

− chiedere al titolare la limitazione del trattamento; 

− opporsi al trattamento;  

− chiedere la portabilità dei dati; 

− revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca; 

− proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Il periodo di conservazione dei dati è connesso alla durata di validità della graduatoria e 

all’espletamento degli obblighi di conservazione imposti dalla normativa al Titolare del 

Trattamento.  

 

9. DISPOSIZIONI FINALI 

L’Istituto Bon Bozzolla si riserva di modificare, sospendere temporaneamente, riaprire i 

termini o revocare il presente avviso con provvedimento motivato.  

Per informazioni sul concorso gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio Personale 

dell’Istituto Bon Bozzolla, via E. F. Cardani, 1/a - Farra di Soligo (TV) - tel. 0438/841311, dalle 

ore 8.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 13.30 alle ore 17.00 dal lunedì al 

mercoledì, oppure visitare il sito www.bonbozzolla.it nella sezione Amministrazione 

trasparente → bandi di concorso. 

Responsabile del procedimento è il Segretario-Direttore f.f. dell’Ente. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito dell’Istituto: www.bonbozzolla.it nella sezione 

Amministrazione trasparente → bandi di concorso. 

 

 

         Il Segretario Direttore f.f. 

         f.to (dott. Marco Gianolli) 
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