
CITTÀ DI FELTRE

Prot. n. 6446                                                                                                             Feltre, 01/04/2010

AVVISO

per manifestazione di disponibilità per sostituzioni cuochi mense comunali.

Si rende noto che questa Amministrazione intende formare un elenco di  persone disponibili 
ad assunzioni a chiamata,  per  periodi di un massimo di 10 gg. ciascuno,   ai sensi di legge, in caso 
di  necessità  improvvise  e  imprevedibili  per  la  sostituzione  dei  cuochi  assegnati  alle  mense 
scolastiche comunali, con i seguenti profili professionali:
• esecutore - cuoco - cat. B1, per la preparazione e la distribuzione dei pasti e la pulizia della 

cucina e delle stoviglie;
• operatore - ausiliario -  cat. A1, per la distribuzione dei pasti e la pulizia della cucina e delle 

stoviglie.
Gli interessati,  possono far pervenire al Comune di Feltre, Piazzetta delle Biade, n. 1, 32032 

Feltre  (BL),  entro  il  20/04/2010 la  loro  manifestazione  di  disponibilità  ,  compilando  apposita 
domanda in carta semplice,  corredata da dettagliato curriculum formativo e professionale e copia 
fotostatica  di  documento d'identità  personale, secondo il  modello  che viene allegato al  presente 
avviso,  disponibile  presso  l’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Feltre  ed  al  seguente  indirizzo 
internet: www.comune.feltre.bl.it.

La domanda va spedita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,  ovvero 
consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Feltre.

E’ richiesto il possesso del seguente titolo di studio:
• diploma di licenza della scuola dell'obbligo.

Il  Comune  provvederà  a  formare  un  elenco,  per  massimo  20  nominativi,  individuati 
valutando  prioritariamente  titoli di studio e le esperienze lavorative attinenti la mansione di cuoco 
od aiuto cuoco.

E’  fatto  obbligo  ai  soggetti  inseriti  in  tale  elenco  di  partecipare  al  successivo  corso  di 
formazione organizzato dall’Ente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, della durata di n. 4 
ore, ed all'eventuale corso di formazione in materia di HACCP,  pena la cancellazione dall’elenco 
stesso.

A tal fine gli interessati saranno notiziati della data e del luogo ove si terranno i corsi di 
formazione  obbligatori,  sopra  indicati. 

Il  rapporto  di  lavoro,  che  sarà  instaurato  a  chiamata  ed  al  bisogno,  sarà  regolato  dalle 
disposizione di legge e dai CCNL vigenti.

L'Amministrazione  si  riserva  di  valutare  le  domande  pervenute,  a  proprio  insindacabile 
giudizio ed eventualmente invitare gli interessati ad un colloquio.
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Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale di Feltre, che si 
riserva di non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute cause ostative o valutazioni di 
interesse dell'Ente, senza che alcuno possa vantare diritti di sorta. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 si comunica che i dati personali forniti 
dagli interessati saranno raccolti  e trattati, anche con procedure informatiche,  per le finalità di cui 
al presente avviso. Nella domanda di mobilità l’interessato dovrà dichiarare di aver preso visione 
dell’informativa ed autorizzare il trattamento dei dati personali da parte del Comune di Feltre.

Il  Responsabile  del  Comune  cui  rivolgersi  per  l’esercizio  dei  propri  diritti  è  la  dott.ssa 
Daniela  DE  CARLI  -   Segretario  Generale  -  Responsabile  del  Settore  Affari  Generali  ed 
Istituzionali.

Per ogni altro chiarimento e informazione gli interessati possono telefonare all'Ufficio del 
Personale  al  numero  0439/885223 o  visitare  il  sito  internet  del  Comune  al  seguente  indirizzo: 
www.comune.feltre.bl.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to   DE CARLI Dott. Daniela
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Al Sindaco del Comune di Feltre
P.tta  delle Biade, 1
32032  - FELTRE (BL)

Oggetto: manifestazione  di disponibilità  per sostituzioni  cuochi mense comunali.

…l… sottoscritto/a………………………………………………………….. nato/a a …………………………….(….)

il ................. residente a ………………………….(….) cap. ………. in via…...…..…………………………. n. …..

tel. ….………………………..., cell. ………………………….., e-mail ……………………………………………….,

fax ………………………..., C.F. ………………………………………,

recapito cui deve essere inviata qualsiasi comunicazione

…………………………………………………………………………………………………………………..…………..

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

DICHIARA

la propria disponibilità ad assunzioni a chiamata,  per periodi di un massimo di 10 gg. ciascuno, ai sensi di 

legge, in caso di necessità improvvise e imprevedibili per la sostituzione dei cuochi assegnati alle mense 

scolastiche del Comune di Feltrei, per i seguenti profili professionali (barrare uno oppure anche entrambi i 

profili professionali):

□ esecutore - cuoco - cat. B1, per la preparazione e la distribuzione dei pasti e la pulizia della cucina e delle 

stoviglie;

□ operatore - ausiliario -  cat. A1, per la distribuzione dei pasti e la pulizia della cucina e delle stoviglie;

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

□ di  essere in possesso della cittadinanza italiana,  ovvero di essere cittadino di  uno degli  Stati  membri 

dell’Unione Europea; 

□  di  essere  iscritto/a  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di  _________________________________________; 

ovvero i motivi della non iscrizione:

_____________________________________________________________________________;

□ di essere iscritto nelle liste del Centro per l'impiego; 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio (è necessario possedere almeno il diploma di licenza 

della scuola dell'obbligo)

………………………………………………………... conseguito presso ……………………………………………..

nell’anno …………… con votazione ………………….
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□ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; oppure di aver riportato 

le seguenti condanne penali: ____________________________________________________________________;

o di avere i seguenti procedimenti penali in corso:

_____________________________________________________________________________;

□ di essere in possesso dell’idoneità psicofisica alle mansioni da svolgere;
□ di impegnarsi, qualora dovesse essere scelto per la formazione dell'elenco in oggetto, pena l'esclusione, a 

frequentare il corso di formazione organizzato dall’Ente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, della 

durata di n. 4 ore e l'eventuale corso di formazione in materia di  HACCP;

□ di  esprimere il  proprio consenso in ordine al  trattamento dei  propri  dati  personali  ai  sensi  del  D.Lgs. 

30.6.2003, n.196, finalizzato agli adempimenti connessi con il presente procedimento.

□  di  essere  consapevole  della  veridicità  delle  dichiarazioni  contenute  nella  presente  domanda  e  nel 

curriculum allegato e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, 

n.445 in caso di dichiarazioni false.

Allega:

- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità

- curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto (riportante titolo di studio ed esperienze lavorative)

Luogo e data …………………………………..

______________________________________
FIRMA LEGGIBILE (1)

(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la firma
da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata)

NOTE
(1)  La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda.

N.B.: TALE DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA DIRETTAMENTE ALL'UFFICIO 
ARCHIVIO E PROTOCOLLO DEL COMUNE DI FELTRE O RIMESSA SOLTANTO A 
MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE MEDIANTE RACCOMANDATA A/R.
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