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ANNUNCIO DI LAVORO 

RICERCA ADDETTI AI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA 

ID annuncio: 1016 del 02/10/2018  

La Business and Service Villapiana S.r.l. con sede in Villapiana (CS) alla C.da Santa Maria del Monte – 

Zona Industriale, si riserva la volontà di ricercare addetti ai servizi di mensa scolastica, e ha dato incarico 

alla sede operativa della Fondazione Consulenti per il Lavoro – Agenzia per il Lavoro sita in Villapiana 

(CS), di avviare tale ricerca sul territorio comunale 

II candidato dovrà tassativamente essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o di altro stato delI'Unione Europea; 

2. idoneità fisica all'impiego; 

3. età non inferiore agli anni 18; 
4. disponibilità immediata alI’impiego; 

5. insussistenza di cause ostative a lavorare nella Pubblica Amministrazione; 

6. ottima predisposizione a relazionare con il pubblico fruitore del servizio; 

7.  ottima predisposizione a lavorare in gruppo; 
8.  attestato haccp. 

La risorsa, risponderà direttamente al responsabile della mensa, si occuperà di:  

- aiutare il cuoco nella preparazione dei pasti,  

- distribuire i pasti ai fruitori della mensa scolastica,  

- lavaggio e riassetto del locale.  

 

Sarà considerato titolo preferenziale la residenza, da almeno tre mesi, nel comune di Villapiana (CS). 

La selezione avverrà attraverso un colloquio individuale e un’attenta valutazione dei currucula. 

 

Il giorno e l’ora in cui saranno svolti i colloqui individuali saranno resi noti mediante avviso 
pubblicato sul sito della BSV come anche i risultati della selezione.    

I Lavoratori saranno inseriti con contratto di lavoro a tempo determinato e saranno inquadrati al livello 6° 
del CCNL pubblici esercizi, con orario full-time, con mansioni di operai addetti ai servizi di mensa 
scolastica. Il lavoro sarà svolto nell’intero territorio del comune di Villapiana (CS). 

Per candidarsi è necessario presentare domanda di partecipazione in carta semplice come da fac-simile 

allegato e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.  

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato copia fotostatica di un documento di 

riconoscimento in corso di validità e curriculum vitae. La ricerca ha carattere di urgenza. Verranno 

accettate esclusivamente le candidature consegnate, dalla data del presente avviso e fino alle ore 18.30 

del 11/10/2018, tramite: 
1. consegna di persona presso la sede operativa della Fondazione sita in Villapiana Lido (CS) alla Via 

delle Petunie n. 2, il martedì e il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30 
e il sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30; 

2. a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: luigiramundocdl@tim.it(ordinaria), 
l.ramundo@consulentidellavoropec.it (certificata). 
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Candidature pervenute attraverso altri canali, prive di quanto sopra richiesto e dopo il termine previsto non 
potranno in alcun caso essere considerate valide. 
La ricerca ha carattere di urgenza.  
Nota bene trattandosi di selezione per avviamento presso Pubblica Amministrazione, il candidato è 
consapevole del fatto che tutte le informazioni fornite nel rispondere a questo annuncio potranno essere 
verificate in ogni momento, e qualora non corrispondessero al vero, potranno essere applicate, ai sensi 
del D.P.R. 445/2000, le sanzioni amministrative e penali previste dalla vigente normativa. 
L’offerta è rivolta ad entrambi i sessi (D. Lgs 198/2006). I candidati sono invitati a leggere sul sito 

dell'agenzia l’informativa privacy Decreto legislativo 10 agosto 2018. n. 101 - G.U. n. 205, del 4 settembre 

2018). Autorizzazione Ministeriale n. 19009 del 23/07/2007. 
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Spett.le FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO 

Dott. Luigi RAMUNDO (Delegato n. CS10158FL) 

Via delle Petunie, 2 

87076 Villapiana Lido (CS) 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione selezione annuncio di lavoro ID 1016 del 02/10/2018  

per la ricerca di addetti ai servizi di mensa scolastica. 

 

Con la presente il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________ ( ___ ) il __________________________ 

e residente a _______________________________ ( ___ ) via____________________________________ 

con codice fiscale ________________________________ tel. ____________________________________ 

Chiede 

di partecipare alla selezione di cui all’annuncio in oggetto  

Dichiara 

1. di possedere tutti i requisiti indicati nell’annuncio di lavoro sopra menzionato; 

2 

 

In allegato alla presente: 

1. Copia documento di riconoscimento; 

2. Curriculum vitae; 

3. ________________ 

Luogo e data: _____________________________ 

Firma _________________________________ 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Si autorizza l’utilizzo dei dati personali indicati, ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018. n. 101 - 

G.U. n. 205, del 4 settembre 2018) , affinché siano conservati, raccolti, registrati, organizzati, utilizzati, 

selezionati e comunicati a soggetti interessati. Si dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al 

Decreto legislativo 10 agosto 2018. n. 101 - G.U. n. 205, del 4 settembre 2018). 

 

Data __________________________ Firma _________________________________   


