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FONDAZIONE “Tommaso De Luca  - Enrico Mattei” 
Residenza Protetta – Casa di Riposo 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE, PER 
LE STRUTTURE DI RESIDENZA PROTETTA E CASA DI RIPOSO, A TEMPO DETERMINATO, A TEMPO PIENO 
E/O PARZIALE. 
 

I L    P R E S I D E N T E 
è indetta una selezione pubblica l’assunzione temporanea di personale per le  strutture di Residenza Protetta e Casa di Riposo, da 
utilizzare per assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno e/ parziale, delle seguenti  figure professionali 

PROFILO PROFESSIONALE CCNL Inquadramento iniziale 

Addetto al Servizio Alberghiero UNEBA Livello 5 

La presente selezione viene bandita per sopperire ad esigenze straordinarie e contingibili. 
REQUISITI SPECIALI DI AMMISSIONE 
Per l'ammissione alle selezioni, in ragione della scelte aziendali, improntate alla indispensabile necessità di garantire la continuità 
immediata del servizio, sono richiesti il possesso dei seguenti requisiti SPECIALI 
.A. 
Essere in possesso dei seguenti titoli professionali e/o esperienziale e/o di studio 
Titolo di studio diploma professionale Tecnico delle attività alberghiere, purché congiunto a Diploma di Qualifica di addetto ai 
servizi alberghieri di cucina o di operatore ai servizi di ristorazione - settore cucina 
ovvero, attestato di qualifica professionale di addetto ai servizi alberghieri e ristorazione, o denominazione equivalente, conseguito 
a seguito di corsi professionali autorizzati dalla Regione; 

ovvero, Esperienza maturata in analogo profilo presso strutture per anziani o presso aziende o strutture diverse di almeno 6 mesi; 

 
PRESENTAZIONE DOMANDA La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato a pena di esclusione, é redatta in carta 
semplice secondo lo schema allegato e potrà  essere recapitata con le seguenti modalità alternative: 

A. spedita a mezzo raccomandata AR 
B. inviata tramite POSTA ELETTRONICA all’indirizzo fondazione@casadiriposomatelica.it 
C.  inviata tramite POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA all'indirizzo fondazione@pec.casadiriposomatelica.it 

entro e non oltre il termine perentorio  del  15.imo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando all’albo della Fondazione, 
sul sito www.casadiriposomatelica.it  ed del Comune di Matelica www.comune.matelica.mc.it , pena l’esclusione. 

( TERMINE PERENTORI DI SCADENZA CONSEGNA DOMANDE  _ 04_ / _12 _ / 2020_ ) 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda il candidato deve allegare: 
1) ricevuta di versamento/bonifico alla tesoreria della tassa di concorso di euro 20,00 (euro VENTI/00)  effettuato sul c.c.b. 
all’IBAN IT 21 M 08765 69150 000090170169   presso la BCC Recanati e Colmurano - Filiale di San Severino Marche intestato a 
FONDAZIONE Tommaso De Luca - Enrico Mattei;  
2) curriculum formativo e professionale, datato, sottoscritto e redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, (il curriculum privo della sottoscrizione e redatto non in forma di dichiarazione sostitutiva 
non verrà preso in considerazione). Nel curriculum il candidato elencherà, in maniera chiara e completa, in modo tale da consentire 
alla Commissione esaminatrice la corretta valutazione. Preferibilmente il curriculum andrà redatto seguendo il Modello Europeo 
con foto; 
3) fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità. 
 
PROVA SELETTIVA COGNITIVA – CONVOCAZIONE 
La prova selettiva cognitiva  consisterà in una prova orale (colloquio) 
Le prove selettive cognitive si svolgeranno secondo un calendario che riporterà l'elenco degli ammessi, l'ora e il luogo di 
svolgimento che sarà pubblicato  sul sito della Fondazione ( www.casadiriposomatelica.it ) e sul sito del Comune di Matelica 
(www.comune.matelica.mc.it).- 
La pubblicazione dell'avviso varrà come convocazione per i candidati ammessi o ammessi con riserva, indicati nell'apposito elenco. 
I candidati ammessi o ammessi saranno invitati: 

- ad essere presenti nel giorno stabilito, muniti di un valido documento di riconoscimento, ove la prova si possa svolgere in 
presenza; 

- ovvero, a partecipare ad un colloquio a distanza su una piattaforma di video-conferenza, a mezzo invito tramite link 
inviato all’interessato.  

I candidati non presenti o non connessi nel giorno previsto saranno esclusi dalla selezione. 
 
INFORMAZIONI 
Responsabile del procedimento è il Segretario dell’Ente.- 
Ogni informazione sulla selezione potrà essere richiesta alla segreteria della FONDAZIONE "Tommaso De Luca - Enrico Mattei", Via 
Tommaso de Luca,2 -  62024 Matelica (MC) Telefono 0737/85437_ PEC. fondazione@pec.casadiriposomatelica.it  
L'avviso del presente bando è pubblicato sul sito della Fondazione ( www.casadiriposomatelica.it ) e del comune di Matelica 
(www.comune.matelica.mc.it ) in data _19/11/2020_ .- 
Matelica, li _ 18/11/2020_ 

IL PRESIDENTE 
Avv. Lancellotti Margherita 

http://www.casadiriposomatelica.it/
http://www.comune.matelica.mc.it/

