
UNIONE COLLINE MATILDICHE 
Provincia di Reggio Emilia 

 Piazza Dante, 1- 42020 Quattro Castella (RE) 
 Tel. 0522/249328 – Fax 0522/249298 - 

SETTORE RISORSE UMANE  
 

BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA  
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO  DI UN 

“COLLABORATORE CUOCO”/ Cat. B3 
 
 

Data di scadenza: SABATO 24 AGOSTO 2013 ore 13:00 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 

VISTO il DPR 487/’94 e successive modifiche ed integrazioni, nelle parti applicabili 
agli Enti Locali; 
VISTO il D.LGS. n. 165/2001 e s.m.i; 
VISTA la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 7 del 29/12/2008 ad oggetto: 
“Recepimento della Convenzione per il trasferimento all’Unione Comuni di Albinea, 
Quattro Castella e Vezzano Sul Crostolo delle funzioni di organizzazione e gestione 
giuridica del personale”; 
VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 4 del 29/12/2008 in materia di 
adozione provvisoria  del “Regolamento di organizzazione uffici e servizi, accesso e 
mobilità”; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta dell’Unione n.7 del 19/03/2009 ad 
oggetto:”Integrazione al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
accesso e mobilità adottato con delibera di Giunta dell’Unione n. 4 del 29/12/2008”; 
VISTO il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000; 
In esecuzione della propria determinazione n. 71/D del  09/07/2013; 
 

RENDE NOTO 
 
Che è indetta la presente procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del 
D.Lgs.165/2001, per l’assunzione di un’unità di personale con profilo professionale 
di  “COLLABORATORE CUOCO”/Cat B3 presso la cucina centralizzata del 
Comune di Albinea (RE); 
 
Il presente bando è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198. 
Il presente bando NON fa sorgere alcun diritto al trasferimento e il Comune di 
Albinea si riserva la facoltà di non dar corso alla mobilità stessa. 



Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto per la Cat.B3, Posizione 
Economica di appartenenza del/della dipendente del vigente CCNL Comparto 
Regioni –Autonomie Locali. 
 
REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI 
MOBILITA’ VOLONTARIA . 
 
Per l’ammissione  alla selezione, i/le candidati/e devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 
1) Essere dipendente di ruolo in un Ente del Comparto Regioni –Autonomie Locali; 
2) Di  espletare le mansioni previste dal bando; 
3) Non aver riportato procedimenti disciplinari nel tempo e non averne attualmente in 
corso; 
4)  Essere in possesso dei titoli necessari per l’espletamento della mansione di 
“Cuoco” presso la cucina centralizzata del Comune di Albinea, che prepara e fornisce 
pasti per 2 strutture comunali (Nido d’Infanzia e Scuola dell’Infanzia); 
5) Attestato HACCP in corso di validità. 
6)  Patente  di guida di Cat. “B”; 
7) Idoneità fisica all’impiego ed all’espletamento della mansione; 
8)  Nulla-osta preventivo alla mobilità rilasciato dall’ente di provenienza; 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
dal presente avviso di selezione per la presentazione della domanda.  
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILIT A’  E 
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA STESSA  
 
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità dev’essere redatta in carta 
libera utilizzando  preferibilmente lo schema allegato al presente avviso. La domanda 
dev’essere sottoscritta, a pena di esclusione. 
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.  
Nella domanda gli/le  aspiranti, sotto la loro personale responsabilità, dovranno 
dichiarare: 
1) Cognome, nome, luogo e data di nascita; 
2) Il domicilio e recapito, oltre al numero telefonico al quale il Servizio Personale 

dell’Unione dovrà  trasmettere tutte le comunicazioni inerenti la selezione. In caso 
di variazione di recapito il/la concorrente dovrà darne tempestivo avviso al 
Servizio Personale dell’Unione c/o Comune di Quattro Castella (o tramite mail 
all’indirizzo: g.pasini@collinematildiche.it oppure a mezzo fax al n. 0522/249298 
all’attenzione del Servizio Personale Unione). Delle conseguenze dovute ad 
eventuali inadempienze della presente disposizione, il Servizio Personale 
dell’Unione non si assume alcuna responsabilità; 



3) il possesso dei singoli requisiti prescritti per l’ammissione e cioè: 
 

- dichiarare di essere dipendenti di ruolo in un Ente del Comparto Regioni-
Autonomie Locali e di  espletare le  mansioni richieste dal bando; 

- Non aver riportato procedimenti disciplinari nel tempo e non averne 
attualmente in corso; 

- Dichiarare i titoli posseduti che consentono l’espletamento delle mansioni 
di “cuoco” in strutture educative quali i NIDI D’INFANZIA e le SCUOLE 
D’INFANZIA COMUNALI;  

- Dichiarare di possedere l’attestato HACCP in corso di validità; 
- Possesso della Patente  di guida di Cat. “B”; 
- Nulla-osta preventivo al trasferimento, rilasciato dall’Ente di provenienza; 
- Dichiarazione di idoneità all’impiego per l’ espletamento delle mansioni; 
- Dichiarare di  aver preso visione del bando e di essere consapevoli che la 

partecipazione comporta l’incondizionata accettazione di tutto quanto 
previsto nel bando stesso;  

 
 
Le modalità ed i termini per la  presentazione della domanda sono i seguenti: 
 
Per essere ammessi alla procedura gli/le aspiranti dovranno presentare la domanda, 
utilizzando preferibilmente lo schema allegato al bando ed inviarlo  all’Ufficio 
Protocollo dell’Unione Colline Matildiche presso il Comune di Quattro Castella 
-Piazza Dante n.1 – 42020 Quattro Castella, entro il termine perentorio del giorno:  
 

SABATO 24 AGOSTO 2013 ore 13:00 
 

Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine sopraindicato. 
 
La domanda potrà essere presentata utilizzando uno dei seguenti mezzi: 
 

- consegna diretta all’Ufficio Protocollo presso il Comune di Quattro 
Castella; 

- a mezzo fax con invio della domanda (debitamente firmata) e con i relativi 
allegati,  al numero di fax  0522/249298; 

- a mezzo posta certificata con invio di tutto quanto richiesto dal bando al 
seguente indirizzo:  unione@pec.collinematildiche.it 

 
 
Non sono in ogni caso ammesse le domande, comportando l’esclusione immediata 
del candidato/a se ed in quanto: 

- prive della sottoscrizione (firma) del candidato/a; 
- pervenute fuori dal termine perentorio previsto dal bando; 



- dalle quali non si evincono le generalità del candidato/a (cognome, nome, 
residenza o domicilio del concorrente); 

- dalle stesse  si evince che  il/la candidato/a non ha i requisiti richiesti dal 
bando per poter  partecipare. 

 
 
ALLEGATI ALLA DOMANDA :  
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
 
- Fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità. 
- Nulla-osta preventivo alla mobilità rilasciato dall’Ente di provenienza. 
 
I candidati/Le candidate devono riportare sulla busta contenente la domanda di 
ammissione alla selezione sia il proprio nome e cognome e indirizzo che 
l’indicazione: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI  
MOBILITA’ VOLONTARIA PER “COLLABORATORE CUOCO”. 
 
PROGRAMMA DELLA SELEZIONE    
  
Una Commissione, appositamente nominata, accerterà i requisiti di ammissibilità  
alla procedura e,  tramite COLLOQUIO con i candidati/le candidate, si esprimerà 
tenendo presente  quanto segue: 
 

1) la preparazione del/della candidato/a, nello specifico con la verifica  del 
livello di aggiornamento, specificità e formazione conseguita nel tempo se al 
passo con le normative da rispettare nel servizio, quale distinguo per 
l’eventuale scelta del candidato/a, che dovrà lavorare in una struttura con una 
cucina centralizzata che serve due strutture educative comunali (Nido 
d’Infanzia e Scuola dell’Infanzia); 

2) le motivazioni che hanno indotto a presentare la domanda di trasferimento; 
3) le capacità relazionali con l’utenza e di gestione del lavoro di equipe, per 

garantire il servizio; 
 
Verrà stilata una graduatoria di merito  ed il  colloquio s’intende superato da coloro 
che avranno  ottenuto un punteggio minimo di almeno 21/30. 
 
A  parità di merito, la preferenza è determinata: 

a) dalla minore età (intendendo il più giovane d’età); 
 
 
 
 
 



AMMISSIONE  DEI/DELLE  CANDIDATI/E   E  DATA DELLA PROVA 
 
I/Le  candidati/e  s’intendono ammessi/e al colloquio salvo diversa comunicazione, e 
dell’ammissione o dell’esclusione dalla procedura, verrà data  comunicazione sul 
solo sito istituzionale del Comune di Albinea, con un preavviso di almeno 7 
giorni prima della convocazione al colloquio. 
 
Contestualmente alla pubblicazione delle ammissioni e delle esclusioni dalla 
procedura, verrà indicato luogo, data e ora per lo svolgimento del COLLOQUIO. 
 
La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora indicati per sostenere il colloquio 
sarà considerata quale rinuncia alla procedura a prescindere da qualsiasi motivazione 
addotta. 
 
 
GRADUATORIA E SUO  UTILIZZO  
 

Al termine della prova la Commissione Esaminatrice formerà l’elenco dei/delle 
candidati/e esaminati/e, con l’indicazione del punteggio  da ciascuno/a riportato, che 
verrà pubblicato sui siti istituzionali del Comune di Albinea e dell’Unione Colline 
Matildiche. 
 
La graduatoria FINALE DI MERITO, approvata con apposito provvedimento, verrà 
pubblicata all’Albo on-line del Comune di Albinea e dell’Unione Colline Matildiche. 
 
La procedura di mobilità volontaria verrà formalizzata con l’Ente di provenienza 
del/della candidato/a per la definizione dei tempi del trasferimento. 
 
L’Ente si  riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i/le  candidati/e 
prima della mobilità definitiva, per l’accertamento dell’idoneità all’espletamento 
della mansione specifica; 
 
La pubblicazione del bando all’Albo on-line dell’Unione costituisce avvio del 
procedimento; il responsabile del procedimento è il Settore Risorse Umane dell’ 
Unione Colline Matildiche; 
Il termine del procedimento è fissato in mesi cinque dalla pubblicazione all’Albo on-
line. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente bando sarà pubblicato: 
- in Gazzetta Ufficiale  
- all’Albo on-line del Comune di Albinea e sul sito istituzionale del Comune di 
Albinea (RE):                                                         www.comune.albinea.re.it 
- all’Albo Pretorio on-line dell’Unione Colline Mat ildiche e sul sito istituzionale  
dell’Unione Colline Matildiche:                            www.collinematildiche.it 
 
NORME DI SALVAGUARDIA  
L’Unione si riserva la facoltà di: 

- modificare il presente bando di mobilità 
- prorogare il termine di scadenza del bando  
- riaprire tale termine anche se  lo stesso sia già scaduto 
- revocare  il bando stesso ove ricorrano i motivi di pubblico interesse o 

quando ciò sia richiesto, nell’interesse dell’Unione o degli Enti dell’Unione 
per giusti motivi; 

- modificare la data di svolgimento della prova previa comunicazione ai/alle  
candidati/e nei termini di legge; 

 
In tali casi i/le  concorrenti non potranno vantare alcun diritto nei confronti 
dell’Unione medesima e del Comune di Albinea. 
 
Per quanto non espressamente previsto e riportato nel presente bando, si fa espresso 
riferimento al CCNL Enti Locali, alle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti in 
vigore. 
 
Tutti i dati personali di cui l’Unione verrà in possesso in occasione dell’espletamento 
della presente procedura di mobilità volontaria  sono obbligatori ed essenziali per lo 
svolgimento della stessa. 
 Essi verranno trattati nel rispetto dei principi di cui al  D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per i 
soli fini istituzionali. La presentazione della domanda da parte del candidato/della 
candidata autorizza al trattamento dei dati personali e sensibili per lo svolgimento 
degli atti procedimentali. 
 
Il presente bando costituisce “lex specialis”, pertanto la partecipazione alla procedura 
comporta l’incondizionata accettazione, senza riserva alcuna, di tutto quanto riportato 
nel bando. 
Per eventuali informazioni gli/le aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Personale 
dell’Unione Colline Matildiche (tel.0522/249328- 249329). 
Quattro Castella, li 09/07/2013    

Il Responsabile del Settore  
Risorse Umane 

f.to Graziella Pasini 
          



 
SCHEMA DI DOMANDA 

  
        

      
 All’UNIONE COLLINE 
MATILDICHE 
Servizio Protocollo per il Servizio 
Personale dell’Unione  

       C/o il Comune di Quattro Castella  
       Piazza Dante, 1 
     42020   Quattro Castella     (RE)  
 
Io  sottoscritto/a _____________________________nato/a ___________________ 
Prov.__________il _________________e  residente a________________________ 
Prov. __________) in Via ______________________n._________cap.__________ 
 
Tel.________/__________________;  
 
Cod.Fiscale.:_________________________________________ 
 
Indirizzo mail:___________________________; 
Indirizzo PEC________________________________________; 
 
Eventuale domicilio dove il Servizio Personale dell’Unione dovrà indirizzare tutta la 
documentazione relativa alla selezione, se diversa dalla residenza 
__________________________________________tel.____________________ 

CHIEDO 
Di essere ammesso/a alla procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 
165/2001, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di  “Collaboratore 
Cuoco”/Cat. B3 presso il Comune di Albinea (RE),  ed a tal fine  

DICHIARO 
sotto la mia responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 
 

1.di essere dipendente di ruolo 
nell’Ente__________________________________________________________a 
decorrere dal______________________con mansioni 
di___________________________________________________; 
 
2. di essere inquadrato/a in Cat. B3_________Pos. Economica __________del 
CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali; 

 



3. di non aver riportato  procedimenti disciplinari nel tempo  e di non averne 
attualmente in corso;  

 
4. di essere in possesso dei seguenti titoli  che mi consentono l’espletamento della 
mansione di “Cuoco” in una cucina centralizzata (nello specifico in  cucine Nidi 
d’Infanzia e in una cucina di  Scuola dell’ Infanzia di un Ente locale)   
 
__________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________; 
 

 
5. di essere in possesso dell’attestato HACCP in corso di validità; 

 
6. di essere in possesso della Patente di guida di Cat. “B”; 

 
7. di essere idoneo/a all’impiego ed all’espletamento della mansione specifica; 

 
8.  di volermi trasferire presso un altro Ente per i seguenti motivi: 

 
  avvicinamento alla famiglia; 
  desiderio di miglioramento professionale; 
  altro ____________________________________________(specificare); 

 
9. di autorizzare l’Unione, nonché gli Enti dell’Unione interessati alla procedura, 
all’utilizzo dei miei dati personali contenuti nella presente domanda, per lo 
svolgimento della procedura di mobilità ed adempimenti conseguenti. 

 
10. Di aver preso visione del bando  e di essere consapevole che la partecipazione 
comporta l’incondizionata accettazione di tutto quanto previsto nel bando stesso  e 
dalle norme adottate  dall’Unione in materia, in quanto il bando costituisce “lex 
specialis”. 

 
11. di aver preso atto che la procedura di mobilità NON fa sorgere alcun diritto al 
trasferimento ed è facoltà del Comune di Albinea dar corso o meno alla mobilità 
stessa. 

 
ALLEGO ALLA PRESENTE:  

- FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ (in corso di validità). 
- NULLA OSTA PREVENTIVO ALLA MOBILITA’.  

 
Data_______________         _____________________ 
                  (firma NON  autenticata) 


