COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
Provincia di Caserta

Via Matteotti n.2 – 81033 – Casal di Principe
Tel. responsabile 081/8166080
Tel. 081/8166036
e-mail: sociale@comunecasaldiprincipe.it
sociale@pec.comunecasaldiprincipe.it
www.comunecasaldiprincipe
AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZISONE DI UNA SHORT LIST PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA
(SCODELLAMENTO E PULIZIA)
PREMESSO che:
• con determina di settore n.100 del 09/02/2016 è stato aggiudicato definitivamente il “Servizio
di refezione scolastica per il periodo di anni 3 (tre) per gli alunni della scuola
dell’Infanzia del Comune di Casal di Principe” in favore della società Cooperativa La
•

•
•

Mediterranea, con sede in Aversa Via San Felice snc;
la ditta La Mediterranea, con nota prot. n. 10314, acquisita al protocollo generale dell’ente in
data 22/06/2016, a firma del legale rappresentante, ha fatto richiesta all’Ente di voler avviare
qualsiasi procedimento ritenuto più opportuno per l’individuazione di n.9 lavoratrici addette allo
scodellamento e pulizia dei locali refettori per il tempo necessario del servizio di refezione;
l’Amministrazione Comunale, intende favorire le fasce più deboli della popolazione;
l’Ente si prefigge di evitare qualsiasi forma di discrezionalità nel reperimento delle figure
richieste;
INVITA

le cittadine residenti nel Comune di Casal di Principe, interessate, e che presentano un reddito ISEE
inferiore ad € 5.000,00, a far pervenire istanza scritta al protocollo dell’Ente, sulla modulistica all’uopo
predisposta di cui all’allegato A), entro il 5 agosto 2016 alle ore 14.00.
In ordine alle istanze che a tal fine perverranno, sarà predisposta una short list, che sarà trasmessa alla
ditta aggiudicataria del servizio, che provvederà all’assunzione, previo colloquio e formazione in
azienda per le mansioni da svolgere e corso di formazione obbligatorio HACCP per la manipolazione
dei prodotti alimentari presso l’ASL di competenza;
SI RENDE NOTO CHE
l’inserimento nella short list non ha natura vincolante e non attribuirà automaticamente un
diritto all’assunzione ma sarà la ditta aggiudicataria del servizio mensa scolastica a valutare,
previo colloquio e corso di formazione, l’idoneità delle candidate, esonerando l’Ente da qualsiasi
responsabilità in ordine al mancato rispetto della short list stilata dal Comune.

Criteri e modalità di predisposizione ed utilizzo della short list
Ai fini della predisposizione della short list, verrà istituita una commissione presieduta dal Responsabile
del Settore Servizi alla Persona o suo delegato, dall’assistente sociale professionale e da altro membro
operante nel settore.

A seguito delle domande pervenute, verrà predisposta una short list sulla base dell’ISEE a cui
saranno attribuiti i seguenti punteggi:
da € 0 a
da € 501 a
da € 1.001 a
da € 2.001 a
da € 3.001 a
da € 4.001 a

€ 500
€ 1.000
€ 2.000
€ 3.000
€ 4.000
€ 5.000

punti
punti
punti
punti
punti
punti

12
10
8
6
4
2

La short list sarà resa pubblica e contestualmente inviata alla ditta La Mediterranea, aggiudicatrice
dell’appalto, che provvederà a contattare direttamente le candidate per il colloquio di lavoro.
Casal di Principe, lì 05/07/2016
L’Assessore alla P.I.
prof.ssa Marisa Diana

.

Il Sindaco
dott. Renato Franco Natale

