
ARPAL Umbria - Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro
Centro per l'Impiego di FOLIGNO

tel.: 0742.340655    fax: 0742.342897
 e-mail: lavorofoligno@regione.umbria.it

COMUNE DI FOLIGNOENTE

GRADUATORIAPUBBL.1275/2019 1 Art.16 L.56/8727/11/2019CHIAMATA 07/10/2019RICHIESTA DETERMINA  2  08/01/2020

CONTRATTOQUALIFICA Tempo Indeterminato - Tempo pieno - 36 ore
settimanali con orario multiperiodale, articolato
su dieci mesi di lavoro effettivo e 2 mesi estivi
di pausa

Mansioni da svolgere:
- gestione autonoma preparazione menù,
esperienza taglio carni, gestione accurata dei
piatti;
- gestione ordini e forniture;
- gestione autonoma preparazione menù per
diete speciali (intolleranze, allergie e celiachia)

Cuoco/a liv B1

PROVA DI IDONEITA' PREVISTA

COLLOQUIO E PROVA PRATICA
tendente a verificare:
- le capacità ad espletare le attività
proprie del cuoco all'interno di un
centro di cottura centralizzato;
- la conoscenza e l'applicazione delle
corrette norme igenico-sanitarie nel
rispetto dell'igiene e sicurezza
alimentare e pulizie degli ambienti
(sistema H.A.C.C.P)

Id profilo Posizione Cognome e Nome Data di nascita Punteggio Qualifica profilo

STOPPINI  IRENE1 1 26/03/1986 - cuoco di ristorante100

CORI  NATALINA1 2 25/12/1958 - cuoco di ristorante97

INZANI  SARA1 3 15/04/1991 - cuoco di ristorante93

TACCUCCI  ROBERTA1 4 29/09/1985 - cuoco di ristorante93

NONNETTI  ROBERTA1 5 16/11/1991 - cuoco di ristorante89

DELLE ROSE  MARIASTELLA1 6 09/12/1988 - cuoco di ristorante85

CIARLANTINI  CHIARA1 7 18/09/1987 - cuoco di ristorante84

PONTANI  FELICIANO1 8 05/09/1987 - cuoco di ristorante82

PAGLIALUNGA  VANDA1 9 22/12/1964 - cuoco di ristorante82

RUSSO  ROSARIO1 10 17/06/1971 - cuoco di ristorante81

FALLETI  CARMELO1 11 15/10/1976 78.50 - cuoco di ristorante
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All. n. 1  alla D.D. n.2 del 08/01/2020

DATA PUBBLICAZIONE: 08/01/2020

Avverso le risultanze della graduatoria di cui sopra gli interessati potranno proporre opposizione entro il termine di giorni 10 (dieci) decorrente dalla data di pubblicazione.
L'opposizione dovrà essere presentata in carta semplice presso il Centro per l'Impiego di Foligno, sito in Piazza XX Settembre, 15 e dovrà essere indirizzata a:

ARPAL Umbria - Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro
Servizio Offerta Politiche e Servizi Territoriali - Perugia
c.a. Dirigente del Servizio
Dott. Riccardo Pompili
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