
AVVISO    PER    LA    PRESENTAZIONE     DI    ISTANZE    DI    INTERESSE     PER
IL CONFERIMENTO  DI UN INCARICO  PROFESSIONALE  RELATIVO
ALL'ATTIVITA'    DI SORVEGLIANZA   DELLE  CUCINE/PUNTI   RISTORAZIONE
DIRETTI   E  IN  APPALTO NELLE   STRUTTURE    SCOLASTICHE    ED   EDUCATIVE
DEGLI   OTTO    COMUNI DELL'UNIONE  BASSA REGGIANA.

L'incarico  di  durata pari a 11   mesi  - a partire dal 01.09.2018  fino al 31.07. 2019 - prevede le
seguenti attività:

· sopralluoghi  delle cucine e punti refezione intesi come ispezione delle  attrezzature,
locali  e magazzini;

· controllo  della  qualità  dei  pasti  serviti,   corrispondenza   con  il  menu  scolastico  e
controllo della fase di preparazione dei pasti e conservazione  degli alimenti;

· redazione   piano di autocontrollo  HACCP per le cucine a gestione diretta  e altri punti di
ristorazione  per quanto  riguarda  la fase  di somministrazione   dei  pasti  prodotti dalla
ditta appaltatrice;

· aggiornamento  annuale per il personale educativo ed ausiliario per il rilascio
dell'attestato  alimentarista.

· partecipazione e conduzione di pranzi assistiti all’interno delle scuole (ove richiesto)

Requisiti:

· diploma di Laurea o master specialistico  nel settore agroalimentare;
· specializzazione   in igiene e sanificazione degli ambienti;
· almeno 12 mesi  di documentata  esperienza  in ambito  di   ristorazione    scolastica  e

disponibilità  a spostarsi nel territorio degli otto Comuni;
· il candidato/la candidata non deve essere dipendente degli otto Comuni o di appaltatori

attualmente operativi sul territorio di riferimento.

Candidatura:

Il  candidato/la  candidata  dovrà inviare nel periodo  dal 17 al 31 Luglio 2018  (entro  le  ore
12.00 del giorno stesso) esclusivamente  per via telematica all'indirizzo direzione@pec.asbr.it      i
seguenti documenti:

· Curriculum Vitae aggiornato con firma autografa
· proposta  economica  (eventualmente   comprensiva  di  IVA)  relativa  a  una  giornata  di

attività di consulenza.  L'impegno  medio/mensile  presunto è di circa sei giornate/mese.



Le   proposte   e   i     Curricula   Vitae   saranno   valutati    da   una   Commissione  appositamente
nominata,  applicando i  seguenti criteri:

- Esperienza professionale: 70 punti

- Offerta economica: 30 punti

La valutazione  dei Curricula  potrà essere  integrata  da un colloquio.   L'eventuale   invito  al
colloquio   verrà   trasmesso   ai   candidati    tramite   un   messaggio    di    posta   elettronica
all'indirizzo  indicato  o,  in alternativa,   tramite  comunicazione   telefonica.   L'esito   definitivo
della selezione sarà comunicato soltanto al candidato ritenuto idoneo.

La  Direzione  si  riserva  in ogni  caso  la possibilità  di  non  conferire  l'incarico  qualora  le
proposte non fossero ritenute congrue.

Gualtieri,  16 Luglio 2018

La  Direttrice dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana
Silvia Ronchetti

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma “ del D.Lgs.39 del 12.02.1993)


