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daniela.recchia@provincia.vr.it

OGGETTO: Richiesta avviamento articolo 16 per Aiuto Cuoco (Cat. A.1) - Addetto al
confezionamento, porzionatura e consedna di pasti a domicilio.

Con la presente si provvede all'invio del "Modulo di richiesta avviamenti articolo 16" e si
specifica che la sede di lavoro è l'Istituto. Assistenza Anziani, in Via Sandro Baganzani, 11 a
Verona. Nell'orario di lavoro, gli addetti porteranno i pasti al domicilio delle persone individuate e
secondo la programmazione predisposta, utilizzando auto aziendali.
Cordiali saluti.
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Modulo richiesta avviamenti articolo 16

Da allegare obbligatoriamente alla comunicazione con la quale ciascuna RA chiede al competente
centro per l'impiego l'avviamento di dipendenti ai sensi dell'articolo 16 della legge 56/1987 e della
DGR 1837/2004.
Tutti i campi della tabella debbono essere compilati a pena di restituzione dell'istanza per
improcedibilità.
'Numero dei lavoratori da assumere

n. I

i Quote di riserva ove previste
; Tipologia del rapporto di lavoro:

i Contratto di lavoro a tempo determinato dal
es. tempo determinato, tempo indeterminato 01/02/2019 al 31/10/2019 — part time 75% (27,
(con durata e termine), tempo pieno, tempo I ore settimanali). L'orario previsto è di 4,5 ore
giornaliere dalle 8.30 alle 13.00 o dalle ore
!parziale (quante ore settimanali)
10.00 alle ore 14.30, articolato su 6!
giorni/settimana, comprendendo le domeniche
ed i festivi ove non coincidenti con il riposo (il
riposo è a scalare).
trattamento economico e normativo offerto: Aiuto Cuoco — Cat. Al
categoria
di
inquadramento,
profilo Addetto al confezionamento dei pasti e consegna
professionale, mansioni, trattamento tabellare ed a domicilio a persone in stato di bisogno
eventuali
p rec i sazi on:
sul
trattamento individuate dal Comune di Verona. Uso auto
contrattuale decentrato
aziendale.
CCNL Funzioni Locali (2016/2018)
Retribuzione tabellare annuale E 12.795,75
eventuali requisiti personali e professionali Possesso della patente di guida B
espressamente richiesti dal contratto collettivo di
settore e dell'ordinamento interno ulteriormente Scuola dell'obbligo con almeno 3 mesi di
,attuativo per accedere alla qualifica e profilo di esperienza in mansioni analoghe
i assunzione
Oppure
Possesso del Diploma di Qualifica
Professionale di Operatore della Ristorazione, o
di Addetto ai Servizi Alberghieri di Cucina o di
Operatore di Cucina — anche senza esperienza
'contenuti e modalità di svolgimento delle prove
ch selezione: indicazione se si svolgeranno
colloqui, o prove pratiche oppure colloqui con
i insieme prove pratiche, su quali argomenti e
aspetti

Prova orale, a contenuto anche pratico sui
seguenti argomenti:
PRINCIPI DI ALIMENTAZIONE
PREPARAZIONE, COTTURA E PORZIONATURA DEL

v mro

PRINCIPI DI IGIENE ALIMENTARE
CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI
PRINCIPI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

i durata di validità della graduatoria

I anno

