
 

 

 

 

Avviso di selezione per l’assunzione a tempo determinato di un addetto al servizio 
di somministrazione nel punto di ristoro dello Spazio Te  

 
 

IL DIRETTORE 
 

in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 
4 febbraio 2020 

COMUNICA 
 

che è indetta una procedura selettiva per titoli e colloquio finalizzata 
all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di un addetto al 
punto di ristoro situato presso lo Spazio Te  
 
 

1) Descrizione profilo  
 

Fondazione Palazzo Te è un Ente di diritto privato iscritto al registro delle Persone 
giuridiche della Prefettura di Mantova. Al fine di erogare un servizio di ristoro presso lo 
Spazio Te, ubicato all’uscita del percorso di visita del Museo di Palazzo Te, intende 
assumere una figura deputata principalmente alla somministrazione di bevande e alimenti. 
L’addetto dovrà operare nell’ambito delle attività di bar/ristorazione veloce.  
La figura a cui il dipendente riporta è direttamente quella del Direttore. 
 
 

1.1) Mansioni generali 

Le mansioni principali di cui la nuova risorsa si dovrà occupare riguarderanno 
principalmente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

- svolgere sulla base delle indicazioni ricevute dalla Direzione la propria attività 
nell’ambito del processo di somministrazione di cibi e bevande rispettando gli 
standard personali e ambientali di qualità, igiene, sicurezza; 

- operare generalmente attuando le sequenze di svolgimento delle lavorazioni 
(ricezione, movimentazione, stoccaggio dei prodotti dalla cucina o dal magazzino al 
luogo di somministrazione e viceversa – riordino dei tavoli e approntamento degli 
stessi con tutto il necessario per la continua somministrazione del servizio - riordino 
degli spazi operativi, mantenendo sempre in stato di ordine, efficienza e pulizia di 
strumenti e dotazioni di lavoro), coniugando le esigenze di efficienza d’uso dei fattori 
produttivi e di efficacia della risposta alle attese della clientela, nel rispetto degli 
standard di servizio e delle norme di igiene/sicurezza;  

- gestione del magazzino, dei rapporti con i fornitori, delle operazioni di cassa e 
registrazione dei corrispettivi in accordo con l’ufficio amministrativo della Fondazione. 

 
 

1.2) Sede di lavoro 

La sede di lavoro è Palazzo Te, Viale Te - 46100 Mantova MN. 
 
 



 

 

 

 

2) Requisiti di partecipazione 
 
2.1) Requisiti generali 
 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti che, al momento della 
presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:  

a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
b) di godere dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall’elettorato politico 

attivo e passivo);  
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (qualora proveniente da altro 

stato dell’Unione Europea); 
d) di non essere decaduto da un impiego pubblico e/o licenziato presso soggetti privati 

tenuti ad ottemperare a normative di carattere pubblicistico in materia di assunzione 
di personale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile; 

e) di non trovarsi in conflitto di interessi con la Fondazione, per aver assunto incarichi 
o prestazioni di consulenza avverso l’interesse di essa;  

f) di non avere nei propri confronti e nei confronti dei propri familiari conviventi di 
maggiore età la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 
decreto (ove applicabile). Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 

4‐bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con 
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia;  

g) la non sussistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:  

 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale 
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 

articolo 416‐bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste 
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 

309, dall’articolo 291‐quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319‐ter, 

319‐quater, 320, 321, 322, 322‐bis, 346‐bis, 353, 353‐bis, 354, 355 e 356 del 
codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 
interessi finanziari delle Comunità europee;  

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 
connessi alle attività terroristiche; 



 

 

 

- delitti di cui agli articoli 648‐bis, 648‐ter e 648‐ter.1 del codice penale, 
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali 
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e 
successive modificazioni;  

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite 
con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione.  

h) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto‐legge 13 maggio 1991, 
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha 
omesso di denunciare i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

i) di non avere in corso provvedimenti restrittivi alla libertà di movimento e 
spostamento;  

j)  di essere in possesso dell’idoneità psico‐fisica all’impiego da ricoprire ed alle 
specifiche mansioni da svolgere, da accertare con visita medica per l’assunzione. 
 
 
2.2) Requisiti specifici di partecipazione 

Titoli di studio 

- Diploma di licenza media inferiore. 
 

Esperienza professionale 

- Esperienza lavorativa di almeno due anni – anche non continuativi – nel profilo 
lavorativo richiesto e correlato possesso delle conoscenze e competenze di base e 
tecnico-professionali specifiche. 

 
Sarà data priorità a candidati con esperienze di gestione diretta di attività commerciali 
analoghe. 

 

Abilitazioni 

-  Attestato obbligatorio per gli addetti alla preparazione e somministrazione degli 
alimenti (Corso HACCP). 

 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo 
per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. Il mancato possesso 
di uno o più requisiti previsti dal presente avviso preclude la possibilità di partecipare alla 
selezione. 

 

 

2.3) Conoscenze professionali e capacità individuali 

 
Conoscenze professionali: 

- Abilità nell’uso della macchina del caffè e delle principali preparazioni di caffetteria; 



 

 

 

- Conoscenza merceologica di base di vini e birre e corretta capacità di 
somministrazione degli stessi; 

- Conoscenza dei principali miscelati e capacità di realizzazione; 
- Abilità di preparazione di prodotti di tavola fredda (panini, piadine, insalate, taglieri) 

nel rispetto delle normative igienico sanitarie; 
- Dimestichezza nel servizio ai tavoli. 

 
Capacità di: 

- Gestione dei rapporti interpersonali e relazione con i clienti 
- Gestone del magazzino e relazioni con i fornitori 
- Gestione delle turnazioni 
- Ordine e pulizia 
- Orientamento al risultato e agli obiettivi 
- Flessibilità oraria e di servizio 
- Riservatezza 

 
 

3) Contratto 

Sarà applicato il CCNL FIPE  - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da 
aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Ristorazione Commerciale, 
Turismo, con qualifica variabile tra il 4° e il 5° livello  sulla base della esperienza 
pregressa, applicando la retribuzione tabellare di riferimento. Il candidato selezionato sarà 
altresì sottoposto a periodo di prova secondo il disposto del CCNL di riferimento. Potrà 
essere concordato un incentivo parametrato sulla base del fatturato del servizio. 
Il contratto è a tempo determinato per la durata indicativa di 10 mesi, e comunque sino al 
6 gennaio 2021. E’ richiesta la disponibilità a iniziare il rapporto di lavoro con decorrenza 1 
marzo 2020, o compatibilmente ad altra data di attivazione effettiva del servizio. 
 
 
 

4) Modalità e contenuto della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione (di cui fac simile allegato), in carta libera, dovrà essere 
sottoscritta in originale dal candidato, anche tramite firma digitale, pena la non 
ammissibilità della stessa, e dovrà essere corredata da:  

‐ fotocopia della carta d’identità in corso di validità (non necessaria nel caso in cui i 
documenti siano tutti sottoscritti con firma digitale);  

‐ curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto in originale, con dichiarazione di 
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016;  

‐ lettera motivazionale. Alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel 
curriculum vitae si riconosce valore di autocertificazione ai sensi e per gli effetti del 
DPR n. 445/2000 s.m.i..  

Non sarà, pertanto, necessario allegare alcuna specifica documentazione, posto che 
Fondazione Palazzo Te si riserva, in ogni fase della procedura, di accertare la veridicità 
delle dichiarazioni rese dal candidato.  
Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande:  

‐ pervenute dopo i termini previsti dall’Avviso;  

‐ non debitamente sottoscritte;  



 

 

 

‐ contenenti documentazione e informazioni che non risultino veritiere.  
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, 
ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 s.m.i., saranno trattati esclusivamente per le finalità di 
gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti connesse alla stipula 
del contratto ed alla gestione del rapporto di lavoro.  
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura ha valenza di 
piena accettazione delle condizioni riportate nell'avviso.  
La domanda di partecipazione e la documentazione richiesta, dovrà entro il 23 febbraio, 
alternativamente:  

- essere consegnata a mano, in busta chiusa, presso la Segreteria di Fondazione 
Palazzo Te (orari segreteria dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 14.30 
alle 16.30).  
- essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC: 
centropalazzote@legalmail.it con oggetto “Selezione addetto punto di ristoro”.  

 
 

5) Criteri di selezione  

Le candidature pervenute saranno valutate da apposita Commissione, che verrà istituita 
successivamente al termine previsto per la presentazione delle istanze e sarà così 
formata: 

- Direttore della Fondazione, che assume le funzioni di Presidente e Segretario; 
- due membri designati dalla Fondazione, di cui uno esperto nelle materie di 
selezione. 

 
Ai candidati sarà assegnato un punteggio complessivo derivante dalla somma di tre 
specifiche valutazioni riguardanti: Titoli di studio, Esperienza professionale, Esito della 
prova orale.  
A seguito dell’analisi dei curricula vitae e della documentazione presentata sarà poi stilata 
una prima graduatoria sulla base dei requisiti sopra indicati e in particolare tenendo conto 
della qualificazione professionale, delle esperienze maturate nel settore di riferimento, 
delle competenze tecniche e specialistiche come di seguito meglio precisato: 
 

5.1 Titoli di studio (max 5 punti): titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per 
l'ammissione alla selezione, attinenti alle materie ed alle aree cui il profilo professionale 
si riferisce. 
 
5.2 Esperienza professionale (max 15 punti): l’attribuzione dei punteggi nella 
valutazione dei titoli sarà effettuata in relazione all’esperienza maturata in servizi 
analoghi a quello in cui la risorsa selezionata sarà inserita. 

 
Al termine della prima fase di valutazione sarà stilata una graduatoria parziale per 
l’ammissione alla prova orale. Saranno ammessi i candidati posizionati sino al settimo 
posto nella graduatoria parziale dopo la valutazione dei titoli.  
 

5.3 Prova orale (max 30 punti): La data e il luogo di svolgimento della prova orale 
saranno comunicati ai candidati a cura della Commissione a mezzo e-mail, non meno di 
quattro giorni prima della prova. La prova orale tenderà ad accertare competenza e 
professionalità in relazione alle competenze tecniche e personali.  
Saranno posti al candidato quesiti che potranno riguardare i seguenti blocchi tematici:  
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a) accertamento delle conoscenze specifiche in ambito merceologico e di 
somministrazione/preparazione dei prodotti;  

b) quesiti in merito alla corretta procedura per la preparazione e la 
somministrazione di un prodotto nel rispetto delle normative igienico sanitarie; 

c) proporre e illustrare metodologie e approcci per la corretta strutturazione del 
servizio. 

Nell’attribuzione del punteggio la Commissione terrà anche conto dei seguenti elementi 
di valutazione:  

‐ correttezza nell’inquadramento della fattispecie e completezza di nozioni teoriche; 
‐ capacità espositiva;  
‐ capacità analitica e di sintesi. 

 
In analogia a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 165/2001, il colloquio individuale 
sarà integrato dall’accertamento, quale idoneità, senza attribuzione di punteggio, 
della conoscenza della lingua inglese. La mancata conoscenza della lingua inglese 
comporterà l’esclusione dalla procedura.  
 
I risultati del processo di selezione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale, 
sezione “Amministrazione Trasparente”. La mancata presentazione dei candidati al 
colloquio sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia definitiva. Il punteggio finale è 
dato dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e nella prova 
orale. 

 
 

6) Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 regolamento UE GDPR 
2016/679) 

Fondazione Palazzo Te garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con 
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei 
dati personali che saranno conformi a quanto previsto dal GDPR 679/2016. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, si informano i candidati concorrenti 
che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione 
è finalizzato unicamente allo svolgimento della procedura stessa e all’eventuale 
instaurazione e gestione del rapporto contrattuale in tutte le sue fasi e i suoi aspetti. Le 
basi giuridiche del trattamento sono l’esecuzione di misure contrattuali e normative in 
materia di assunzione secondo il CCNL di riferimento. Il conferimento dei dati personali è 
obbligatorio per consentire lo svolgimento delle attività di selezione, instaurazione e 
gestione del rapporto di lavoro. La mancata comunicazione dei dati personali comporta 
l’esclusione dalla procedura selettiva. I dati personali dei candidati possono essere 
comunicati agli autorizzati e ad eventuali consulenti del titolare del trattamento per la 
valutazione dei requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli autodichiarati nel rispetto 
di quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento UE 2016/679.  
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679 in materia di misure di sicurezza, dei 
principi di liceità, correttezza e trasparenza, di tutela della riservatezza dell’interessato e 
nel rispetto del segreto d’ufficio, fatta comunque salva l’opportunità di pubblicità della 
procedura selettiva. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario 
per la conclusione del procedimento e per rispondere agli obblighi di conservazione 
previsti da disposizioni di legge. I dati personali non saranno trasferiti in paesi terzi / 



 

 

 

organizzazioni internazionali, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 
dell'Unione europea. In ogni momento, potranno essere esercitati i diritti previsti dal Capo 
III del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o cancellazione nonché di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla porta portabilità dei dati in caso di trattamento 
automatizzato basato sul consenso o sul contratto. 
Per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati e all’esercizio dei propri diritti 
derivanti dal Regolamento, il candidato potrà contattare il Responsabile per la Protezione 
dei Dati al seguente indirizzo e-mail: centropalazzote@legalmail.it  
Il titolare del trattamento è Fondazione Palazzo Te, con sede in Mantova, viale Te, 19. E 
mail: centropalazzote@legalmail.it. 
 
 
 

7) Disposizioni finali  

È fatta salva la facoltà, ad insindacabile giudizio di Fondazione Palazzo Te, di prorogare, 
prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande, nonché di riaprire il 
termine, modificare, sospendere o revocare la procedura, ovvero di non darvi corso in tutto 
o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, o sulla base delle 
esigenze organizzative della Fondazione.  
 
Il responsabile del procedimento è il Direttore.  
Per informazioni: E mail: centropalazzote@legalmail.it. 
 
 
Mantova, 7 febbraio 2020 
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FONDAZIONE PALAZZO TE  
 

AVVISO SUI RISULTATI DELLA SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 
DI UN ADDETTO AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE NEL PUNTO DI RISTORO DELLO 

SPAZIO TE 

 
Il giorno 3 marzo 2020, il sottoscritto Stefano Baia Curioni, in qualità di Direttore della Fondazione 
Palazzo Te, 
 

PREMESSO 
 

- che la Fondazione Palazzo Te ha indetto una selezione per l’assunzione a tempo  determinato di 
un addetto al servizio di somministrazione nel punto di ristoro dello Spazio Te; 
 
- che pertanto, in data 24 e 28 febbraio 2020 si sono svolte le riunioni della Commissione 
esaminatrice;  
 

PRESO ATTO 
 

dell’esito della selezione stilata dalla Commissione esaminatrice;  
 
 

DETERMINA 
 

L’approvazione e la pubblicazione della graduatoria e dell’esito selezione sul sito web istituzionale 
ella Fondazione nella sezione “Selezioni”. 
 
 
   Il Direttore  
 
Stefano Baia Curioni  
 
 
 
 
 
 
 

ESITO SELEZIONE E GRADUATORIA 
 
 
POSTI DISPONIBILI: 1 
DOMANDE AMMISSIBILI PERVENUTE: 1 
DOMANDE FUORI TERMINE DI PRESENTAZIONE: 1 
 
 
 
     

Nome e 

Cognome 

Titoli di Studio 

ulteriori e 

attestati 

Esperienza 

professionale 

Prova orale Totale  

Aurora Bonatti 2 / 5 5 /15 22 / 30 29 / 50 

                                                               


