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Venezia, 09-08-2018

nr. ordine 1212
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All'Assessore Michele Zuin

e per conoscenza
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA VALIDA PER
L’ASSUNZIONE DI PERSONALE “COLLABORATORE AI SERVIZI DI CUCINA” ED “ESECUTORE SCOLASTICO”

Tipo di risposta richiesto: scritta

Premesso che

- A.M.E.S. S.p.A. ha avviato una selezione per la ricerca di personale “collaboratore ai servizi di cucina” con contratto di
lavoro a tempo indeterminato – livello B3 ;

- A.M.E.S. S.p.A. ha avviato una selezione per la ricerca di personale “Esecutore Scolastico” con contratto di lavoro a
tempo indeterminato -Livello B1;

- la prestazione lavorativa sarà svolta presso le cucine di Asili Nido, le scuole dell’infanzia e tutte le sedi in gestione ad
A.M.E.S. S.p.A. dislocati nel territorio del Comune di Venezia (terraferma, centro storico ed isole);

Atteso che

- tra i requisiti generali di ammissione alle procedure vi è la Patente di guida di categoria B o superiore in corso di validità;

Considerato che l’ art. 10 del decentrato con oggetto “ spostamenti di emergenza “ recita:

1 . gli spostamenti di emergenza sono quelli effettuati durante l’orario di lavoro nella stessa giornata. In caso di
emergenza l’azienda può richiedere, con ordine scritto, al dipendente rispettivamente jolly, pool o in organico di spostarsi
da una scuola all’altra . Il dipendente è tenuto a spostarsi utilizzando solo mezzi di trasporto pubblici il cui costo
sostenuto andrà rimborsato dall’ufficio competente a fronte di presentazione del titolo di viaggio

2. Gli spostamenti di emergenza vengono di norma attivati prioritariamente tra plessi limitrofi e rispettando l’ordine di
chiamata : jolly, pool, in organico

Si interroga l’Assessore competente per conoscere

quali siano le ragioni che hanno portato a determinare come requisito di ammissione obbligatorio la patente di guida;

se vi sia la volontà di modificare il bando inserendo solo requisiti funzionali al servizio da svolgere;
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