
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari,
 Palaia, Pontedera

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’EVENTUALE
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PIENO/PART-TIME DI PERSONALE DI

CATEGORIA “B1” PROFILO PROFESSIONALE “ESECUTORE ADDETTO ALLA CUCINA”
PER LE STRUTTURE DEI COMUNI ADERENTI ALL’UNIONE VALDERA. 

IL RESPONSABILE 

VISTA la Determinazione n. 541 del 24.07.2019 di approvazione dell'avviso;

VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi”,
approvato con deliberazione n. 10/2017 dal Consiglio dell’Unione Valdera;

VISTO l'art. 16 della L. 56/87;

VISTA la L.R. n. 32 del 26.07.2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); 

VISTO il Regolamento Regionale di attuazione degli artt. 22 bis e ter della L.R. 26.07.02 n.
32 in materia di incontro fra domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella
P.A.;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, Testo Unico sulla documentazione amministrativa; 

VISTO  il D.Lgs. 11.04.2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;

VISTO  il CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali attualmente in vigore nonché le
parti ancora vigenti dei precedenti contratti;

VISTE, altresì, le altre norme vigenti in materia; 

VISTA la normativa sulla L.68/99 e dato atto del rispetto della stessa;

RENDE NOTO

Che l’Unione Valdera intende procedere alla formazione di una graduatoria per
l’eventuale assunzione a tempo determinato pieno/part-time di personale di
Categoria “B1” profilo professionale ESECUTORE ADDETTO ALLA CUCINA  per
sopperire ad esigenze di funzionalità del servizio di refezione scolastica presso le strutture
dei Comuni aderenti nell’anno scolastico 2019-2020.

1. MANSIONI A CUI SARA' ADIBITO IL LAVORATORE
Il  lavoratore  sarà  adibito  a  mansioni  di  preparazione  e  cottura  degli  alimenti, di
collaborazione  per  le  operazioni  di  confezionamento  dei  pasti,  ad  attività  di



sporzionamento e ad operazioni di pulizia necessarie al funzionamento delle strutture delle
mense scolastiche. 

2. REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Possono partecipare alla presente selezione i cittadini italiani residenti nel territorio della
Repubblica  (sono  equiparati  ai  cittadini  gli  Italiani  non  appartenenti  alla  Repubblica)
nonché i  cittadini  degli  Stati  Membri  dell'Unione  Europea,  nei  limiti  e  con le  modalità
indicate  dal  D.Lgs.  n.  165/2000  inseriti  negli  elenchi  anagrafici  di  cui  all'art.  31  del
Regolamento Regionale del 04/02/2004 n. 7/R alla data di pubblicazione dell'avviso ed in
possesso dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego (D.P.R. 487 del 9/05/1994
e successive modifiche e integrazioni)1, con i seguenti requisiti:

- idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale di “Esecutore
addetto alla cucina”;

- licenza della scuola dell’obbligo unitamente all’esperienza lavorativa non inferiore a un
anno  (anche  non  continuativamente)  in  aziende  pubbliche  o  private  in  qualità  di
cuoco/addetto alla cucina. Sono esentati dal requisito dell’esperienza lavorativa i soggetti
in possesso di titolo di studio superiore, attinente al posto di cui al presente avviso;

- attestato di frequenza al corso HACCP per addetti con mansione alimentare complessa
(durata 12 ore);

- patente di guida categoria B.

L'Unione Valdera ha facoltà di sottoporre il candidato ad accertamenti sanitari al momento
dell'assunzione in servizio, in base alla normativa vigente.

3. REQUISITI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Per la formazione della graduatoria, il Centro per l'Impiego opererà secondo i criteri del
carico  di  famiglia,  del  reddito  e  dello  stato  di  disoccupazione,  così  come  specificati
nell'allegato A del sopra citato Regolamento Regionale.

4. MODALITA' DI SVOLGIMENTO PROVA SELETTIVA
La Prova selettiva, volta al solo accertamento dell'idoneità del candidato ai sensi dell'art.
38 del Regolamento Regionale, verterà sulla verifica delle conoscenze inerenti le mansioni
richieste. I contenuti della prova saranno i seguenti:

- Cognizioni e abilità relative alla preparazione e confezionamento pasti;
- Cognizioni  e  abilità  relative  alle  operazioni  di  pulizia  necessarie  al

funzionamento delle strutture scolastiche; 
- Normativa procedure H.A.C.C.P;
- Nozioni inerenti il rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione;
- Relazioni con gli utenti;

1 I requisiti per l’accesso al P.I. sono:
1. Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di

cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e s.m.i.;
2. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è più soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate dai regolamenti

delle singole amministrazioni dovute alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione  in base a quanto disposto dall'
art. 3,comma  6, L. 15 maggio 1997, n. 127.Tale deroga  al limite dei 40 anni di età è prevista all’art. 2 del DPR 487/94 e s.m.i . 

3. idoneità  fisica  all'impiego,  con  l'osservanza  delle  norme  in  tema  di  categorie  protette:  l'amministrazione  ha  facoltà  di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente;

4. non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

5. i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.



- Sicurezza sui luoghi di lavoro. 

I candidati che hanno diritto alla convocazione per la prova selettiva (ex art. 37, commi 2
e  3  del  Regolamento  Regionale)  saranno  invitati  mediante  telegramma  o  lettera
raccomandata, seguendo l’ordine della graduatoria.

L'Unione non assume responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni  dipendenti  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 telegrafici  comunque  imputabili  a  terzi,  a  caso  fortuito  o a  forza
maggiore.

La  mancata  partecipazione  alla  prova  selettiva  per  qualsiasi  motivo  sarà
considerata come rinuncia.

5. PUBBLICAZIONE AVVISO - DOMANDA DI AMMISSIONE.
Il presente avviso sarà pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio dell’Unione Valdera
nonché dal Centro per l'Impiego di Pontedera e dai Centri per l'Impiego della Toscana e ne
sarà data diffusione tramite il sito internet dell’Unione Valdera e tramite il Servizio IdolWeb
(https://servizi.toscana.it/Lavoro/Pisa/idol/index-frontend.html) del Centro per l’Impiego di
Pontedera  (PI).  Nel  caso in  cui  il  termine  ultimo per  la  presentazione  delle  domande
coincida con un giorno festivo,  lo stesso si  intende espressamente prorogato al primo
giorno feriale immediatamente successivo.

Il presente avviso sarà pubblicato a decorrere dal giorno 30/07/2019

Le  domande  di  partecipazione  dovranno  essere  presentate  al  Centro  per  l’Impiego  di
Pontedera dal 30/07/2019 al 06/08/2019 con le seguenti modalità:

- presentazione diretta da parte del candidato presso i quattro Centri per l'Impiego della
Provincia di Pisa (PISA Via Cesare Battisti, 14  PONTEDERA Via R.Piaggio, 7  SANTA
CROCE Via  Donica,  17  VOLTERRA Piazzetta  S.  Michele)  negli  orari  di  apertura  al
pubblico;

-  trasmissione,  allegando  copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità,  a  mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, al Centro per l'Impiego di Pontedera, Viale Rinaldo
Piaggio n. 7 cap. 56025 – Pontedera – PI (farà fede il timbro postale);

-  invio  tramite  Fax  al  Centro  per  l'Impiego  di  Pontedera,  sempre  allegando  copia
fotostatica del documento di identità, ai numeri 05519985442  (si consiglia all'interessato
di conservare la ricevuta dell'invio);

- invio tramite  tramite posta elettronica certificata,  per i possessori di tale casella,
allegando copia fotostatica del documento di identità all’indrizzo P.e.c.:
arti.pisa_siena@postacert.toscana.it .  A tal  fine occorre precisare che i  richiedenti
dovranno utilizzare, a tutela dell’efficacia probatoria della trasmissione, una propria casella
di  posta elettronica certificata rilasciata da certificatore abilitato e dovranno apporre la
firma digitale valida e rilasciata da un certificatore abilitato, ai sensi del D.lgs. 82/2005
Codice  dell’amministrazione  digitale  e  ss.mm.ii,  su  tutti  i  documenti  ove  la  firma  è
richiesta.

https://servizi.toscana.it/Lavoro/Pisa/idol/index-frontend.html


In tutti i casi sopraindicati, la domanda per la partecipazione alla selezione dovrà essere
redatta dall’aspirante, sul modello di prenotazione allegato al presente bando.

6. MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E DURATA
La graduatoria sarà redatta dal Centro per l'Impiego entro 30 (trenta) giorni dalla data di
scadenza dell'avviso e sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell’Unione Valdera per giorni 10
(dieci). Entro tale termine i candidati potranno presentare opposizione all’Unione Valdera
(nella persona del Dirigente del Servizio Personale) avverso la posizione nella graduatoria
se la stessa deriva da errori di calcolo del punteggio. L'eventuale rettifica sarà effettuata
nei 10 (dieci) giorni successivi.

La graduatoria ha validità per i 12 mesi successivi alla pubblicazione anche per
assunzioni  nella  stessa  qualifica  e  profilo  ulteriori  rispetto  al  posto  offerto
nell’avviso.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati che i candidati sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla
procedura selettiva, secondo quanto previsto dal D.P.R. 487/1994 e dal Regolamento UE
2016/679 del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati, indicato con
la sigla GDPR).
Il  mancato,  inesatto  o  incompleto  conferimento  dei  dati  ha  come  conseguenza
l’impossibilità di proseguire o concludere il procedimento attivato dagli interessati, che, di
conseguenza e a seconda dei casi, potrà essere sospeso, interrotto, archiviato o avrà esito
negativo.
I  dati  forniti  dai  candidati  saranno  utilizzati  per  tutti  gli  adempimenti  connessi  alla
selezione  cui  si  riferiscono.  Quanto  dichiarato  dai  candidati  nelle  loro  domande  e  nei
curricula verrà raccolto, elaborato e archiviato, tramite supporti informatici e comunicato a
tutto  il  personale  di  A.R.T.I.  e  dell’Unione  dei  Comuni  della  Valdera  coinvolti  nel
procedimento  e  ai  membri  della  Commissione  di  valutazione  dell’Amministrazione
nominata con determinazione dirigenziale.
I dati personali possono essere:
-comunicati  (cioè  resi  conoscibili  a  soggetti  determinati,  in  qualunque  forma,  anche
mediante le messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a soggetti
privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n.
241/1990 e dal Regolamento per l’Accesso agli atti dell’Unione dei Comuni per la Valdera;
-diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante
le messa a disposizione o consultazione) attraverso:
-pubblicazione all’Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle
norme di settore;
-pubblicazione  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  della  rete  Civica,  alle
condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo
2013 n. 33 (accesso civico).
I dati  personali  vengono trattati  per il  tempo necessario a consentire la gestione della
procedura  di  selezione  e  tutte  le  altre  necessarie  attività  di  controllo,  monitoraggio  e
verifica,  anche  da  parte  di  altre  Pubbliche  Amministrazioni,  nonché  per  consentire
l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico.

L’interessato che conferisce i dati ha diritto di:
-ottenere dall’Unione Valdera  e da ARTI - Agenzia Regionale Toscana Per L’Impiego la
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano e di accedere
ai dati e alle informazioni indicate nell’articolo 15 del GDPR;



-ottenere dall’Unione Valdera e da ARTI - Agenzia Regionale Toscana Per L’Impiego la
rettifica  dei  dati  che lo  riguardano e l’integrazione dei  dati  incompleti  [articolo  16 del
GDPR];
-ottenere dall’Unione Valdera e da ARTI - Agenzia Regionale Toscana Per L’Impiego la
cancellazione dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell’articolo 17 del GDPR;
-ottenere dall’ Unione Valdera e da ARTI - Agenzia Regionale Toscana Per L’Impiego la
limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell’articolo
18 del GDPR;
-opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati  che lo riguardano alle condizioni
indicate nell’articolo 21 del GDPR.
L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dall’Unione Valdera o da parte
di  ARTI  -  Agenzia  Regionale  Toscana  Per  L’Impiego,  abbia  violato  le  disposizioni  del
regolamento,  può  proporre  reclamo  all’Autorità  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, in base all’articolo 77 del GDPR.
L’interessato che ritiene che il  trattamento dei dati  operato dall’Unione Valdera e/o da
ARTI - Agenzia Regionale Toscana Per L’Impiego abbia violato i diritti di cui gode in base
al  regolamento,  può ricorrere  all’Autorità  Giudiziaria,  in  base  all’articolo  79 del  GDPR.

Il Titolare del trattamento è per l’Unione dei Comuni della Valdera, con sede in Via Brigate
Partigiane n. 4, Pontedera  nella persona del Dirigente dell’Area Affari Generali dell’Unione
Valdera, Dott. Forte Giovanni, (telefono 0587299560 mail  g.forte@unione.valdera.pi.it  )    e
per ARTI - Centro per l’Impiego di Pontedera è il Dirigente del Settore Servizi Pisa e Siena
di  ARTI,  Via  C.  Battisti  14,  Pisa,  Dott.ssa  Donatella  Donadel
(donatella.donadel@arti.toscana.it).

Del  trattamento dei  dati  forniti  in  sede di  partecipazione alla  selezione,  ovvero per  le
attività  di  ricezione  ed  istruttoria  delle  domande,  di  formazione  della  graduatoria  e
adempimenti conseguenti di cui all’art 42 del Regolamento regionale 7/R/2004, titolare è
ARTI - Agenzia Regionale Toscana Per L’Impiego (dati di contatto: Via Vittorio Emanuele
62-64  50134  Firenze;  Pec  arti@postacert.toscana.it),  ed  è  finalizzato  unicamente  alla
gestione alle procedure relative alle funzioni indicate nel presente Avviso presso il Centro
per l’impiego dell’area territoriale di Pontedera.

I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dei  dati  sono  i  seguenti: 
per  ARTI - Agenzia Regionale Toscana Per L’Impiego, email: ufficio_dpo@arti.toscana.it;
http://www.regione.toscana.it/regolamento-europeo-protezione-dati/informazioni), mentre
per l’Unione dei Comuni della Valdera  Il Responsabile della protezione dei dati  è l'avv.
Flavio Corsinovi, contattabile all’indirizzo protezionedati@unione.valdera.pi.it

Per  informativa  integrale,  visitare  la  sezione  “Protezione  dei  dati  personali”  sul  sito
dell’Unione Valdera (link diretto  http://www.unione.valdera.pi.it/protezionedati-personali/
3117) mentre, per ARTI, visitare http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer 

Per qualsiasi chiarimento e ulteriore informazione rivolgersi all'Ufficio Personale dell’Unione
Valdera  -  Sig.ra  Francesca  Passetti  (Tel.  0587/299599)  -  Rossella  Martinelli  (Tel.
0587/299549) - e-mail: serviziopersonale@unione.valdera.pi.it.

Pontedera, 30 luglio 2019
 Il Dirigente supplente     

     dell’Area Affari Generali  
                                                                                dell’Unione Valdera

                                                                                       F.to Dott.ssa Samuela Cintoli
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