
 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

PER 1 POSIZIONI DI AUSILIARIO  

IN RSA GRAVELLONA 

- scadenza 1 luglio ore 13,00 - 

 

 

 

Marta Società Cooperativa Sociale ricerca 1 AUSILIARIO/A da adibire ai servizi generali di pulizia e aiuto cuoca presso l’RSA 

di Gravellona Lomellina.  

 

1. Requisiti di partecipazione  
 

La figura richiesta, dovendo osservare un orario spezzato, dovrà risiede entro il raggio di 10 km da Gravellona Lomellina e 

dovrà possedere pregressa esperienza in ambito di cucina. 

 

2. Profili contrattuali 

La figura selezionata sarà assunta tramite il Contratto Collettivo Nazione delle Cooperative Sociali, al livello A2. L’assunzione 

è inizialmente a tempo determinato per sostituzione di maternità, con probabile successiva stabilizzazione in organico. 

 

3. Modalità di presentazione della domanda 

Per presentare la domanda di partecipazione alla selezione oggetto di questo avviso è necessario inviare una mail all’indirizzo 

direzioneanziani@coopmarta.it, avente come oggetto (inserita nell’apposito campo della mail) la dicitura 

Selezione.AUS.Gravellona. 

In allegato alla mail è obbligatorio inviare il proprio curriculum vitae preferibilmente in formato europeo, da cui sia 

immediatamente desumibile l’esperienza pregressa nell’ambito della cucina. 

Il termine per l’invio della domanda è fissato alle ore 13,00 di lunedì 1 luglio 2019. 

 

4. Modalità di svolgimento della selezione 

La selezione si svolgerà tramite colloquio individuale. 

 

5. Referenti, comunicazioni e informativa sul trattamento dei dati 

Il presente avviso, così come qualunque successiva comunicazione o documento a esso allegato, non si configura in alcun 

modo come vincolante per la cooperativa scrivente nei confronti di alcun candidato. 

All’atto dell’invio della propria domanda di partecipazione, inoltre, ogni candidato da atto di aver visionato, inteso e accettato 

quanto riportato nell’informativa relativa alla protezione dei dati ai sensi del RE 679/2016, consultabile sul sito internet dell’ente 

alla sezione Lavora con noi, e acconsente dunque al trattamento dei propri dati secondo quanto vivi indicato. 

Il responsabile della selezione è il dirigente dell’Area Anziani, dr. Francesco Russo, a cui è possibile indirizzare sempre tramite 

la medesima mail richieste di chiarimenti in merito alla selezione. 

 

Pavia, 19 giugno 2019 

 

Il Direttore Area Anziani 

Francesco Russo 


