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Avviso di selezione riservato al personale dipendente per 1 posto a tempo pieno e indeterminato di 

COORDINATORE RESPONSABILI DI ZONA: Rif. CRZ 2021 

L’azienda avvia la ricerca e selezione per 1 Coordinatore di Responsabili di Zona. 

Il ruolo prevede la supervisione di tutte le attività di erogazione del servizio, per garantire sia la rispondenza 
agli standard stabiliti, sia la redditività di tutti i Locali di produzione affidati. 

I principali compiti del Coordinatore sono: 
- Gestire e coordinare i Responsabili di Zona assegnati 
- Trasmettere ai Responsabili di Zona politiche e cultura aziendale, per la loro corretta diffusione ed 

applicazione nei centri cottura 
- Verificare e garantire il rispetto dei regolamenti aziendali e della normativa vigente 
- Garantire la corretta esecuzione dei servizi affidati ed il raggiungimento degli obiettivi assegnati, 

attraverso la supervisione delle attività dei Responsabili di zona 
- Definire adeguata organizzazione delle risorse nell’area assegnata 
- Relazionare costantemente al DGO sulle attività proprie e dell’area gestita 
- Definire e condividere con DGO gli obiettivi dei propri collaboratori e controllarne il raggiungimento 
- Monitorare e verificare gli indicatori aziendali di competenza 
- Garantire la corretta esecuzione dei contratti di fornitura e servizi affidati alla DGO, in qualità di 

Direttore Esecuzione del Contratto 
- Gestire i rapporti con i vari Settori del Comune coinvolti nella gestione dei servizi nelle scuole 
- Collaborare con tutte le funzioni aziendali per la gestione delle specifiche attività 
- Partecipare con QSA e Responsabili di Zona agli incontri con le commissioni mensa 
- Valutare, per quanto di competenza, i risultati degli audit interni ed i provvedimenti presi a fronte di 

non conformità rilevate 

Inquadramento: Quadro B CCNL Turismo, comparto Pubblici Esercizi, 40 ore settimanali. 
Retribuzione annua lorda pari € 53.000 e inserimento nel programma aziendale di retribuzione variabile 
tramite obiettivi. 
La posizione, inserita all’interno della Direzione Gestione Operativa, riporta gerarchicamente al Direttore 
Gestione Operativa. 
Sede di lavoro: Milano, Via Quaranta 41 e altre sedi operative dell’Azienda. 

REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA SELEZIONE 

La presente selezione è riservata a personale interno già dipendente a tempo indeterminato della Società. 

Si richiede inoltre il possesso dei seguenti requisiti: 
1. esperienza pregressa nel ruolo di Responsabile di Zona in aziende di ristorazione collettiva 

(scolastica, socio sanitaria, aziendale) di almeno 5 anni; 
2. laurea triennale o titolo superiore; 
3. solida conoscenza dei principali aspetti della gestione contrattuale del rapporto di lavoro dipendente; 
4. ottima conoscenza del sistema HACCP (Hazard Analysis and Criticai Control Points), del piano di 

autocontrollo aziendale e di tutte le procedure previste dal Sistema Gestione Qualità sia per il 
proprio ruolo, sia per le funzioni e attività gestite; 

5. ottima conoscenza delle norme relative alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro; 
6. buone conoscenze in ambito economico-amministrativo per la gestione di conti economici; 
7. ottima capacità gestionali ed organizzative; 
8. ottime capacità relazionali e di gestione dei conflitti; 
9. elevata resistenza allo stress; 
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10. proattività, spirito di iniziativa e capacità decisionale; 
11. ottime capacità di programmazione e organizzazione; 
12. ottima padronanza del pacchetto office (word, excel) e dei sistemi di posta elettronica; 
13. ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta e ottime capacità comunicative; 
14. idoneità fisica alla mansione (accertata dal Medico Competente ai sensi del D. Lgs. 81/08). 

CONOSCENZE RICHIESTE 
a) Conoscenza approfondita delle specifiche caratteristiche del settore della ristorazione scolastica e dei 

servizi di facility e dei principali processi che li contraddistinguono; 
b) conoscenza approfondita e consapevolezza delle caratteristiche dei diversi ruoli professionali 

operanti nel settore di riferimento (ruoli all’interno di Milano Ristorazione, presso il Comune e presso 
i fornitori dei servizi di Facility), nonché dei rapporti di subordinazione e coordinamento esistenti; 

c) conoscenza, comprensione e capacità di applicazione degli adempimenti necessari a pianificare e 
realizzare attività di controllo e coordinamento dei Responsabili di Zona (aspetti organizzativi, 
economici, normativi, contrattuali, deontologici). 

I requisiti e le conoscenze sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
dal bando di selezione per la presentazione della domanda di candidatura. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

I candidati in possesso dei requisiti richiesti ammessi alla selezione sosterranno le prove sotto riportate. 
 

Prova scritta 

La prova scritta consisterà in un test sulle tematiche indicate ai punti 3, 4, 5, 6 del Paragrafo “Requisiti per 
l’accesso alla selezione”. 
 
Prova orale - Colloquio 
Il colloquio di valutazione consisterà in un’intervista individuale, condotta dalla commissione valutatrice 
nominata dalla Società, finalizzata a: 

- verificare le informazioni fornite dal candidato in termini di esperienze formative e professionali 
(conoscenze, capacità, bilancio esperienza, vissuti personali, risultati); 

- verificare le specifiche conoscenze e abilità possedute; 
- verificare la capacità di relazione e di affrontare e risolvere criticità e problemi; 
- verificare l’attitudine e la motivazione al ruolo. 

Il colloquio potrà svolgersi in presenza o da remoto. Tutte le informazioni a riguardo verranno pubblicate 
sul sito della Società. 
 
 
GRADUATORIA FINALE 
Al termine dell’iter selettivo, la commissione valutatrice assegnerà un punteggio da 1 a 100. 
Saranno considerati idonei e inclusi in graduatoria i soli candidati che avranno ottenuto un punteggio 
almeno pari a 60. 
 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Costituiscono motivi di esclusione: 

- l’essere stati oggetto di sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto, negli ultimi due anni, 
nell’ambito del rapporto di lavoro con Milano Ristorazione Spa, 

- l’accertamento in qualsiasi momento della procedura selettiva della mancanza dei requisiti e 
conoscenze richiesti nel presente avviso, 
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- il mancato rispetto delle modalità di invio della domanda, 
- la mancata consegna dei documenti richiesti, 
- il mancato rispetto dei termini indicati per la presentazione delle candidature. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DEI DOCUMENTI RICHIESTI 
Gli interessati, di ambo i sessi (L.903/77), dovranno presentare la propria candidatura inviando all’indirizzo 
email selezione@milanoristorazione.it la “Domanda di partecipazione alla selezione COORDINATORE RZ 
2021”, compilata in tutte le sue parti, ed allegando curriculum vitae e documento d’identità. 
La selezione avverrà sulla base delle domande pervenute ENTRO E NON OLTRE le ore 23.30 del 
10/06/2021, pena esclusione dalla selezione. 

CODICE IDENTIFICATIVO DEL CANDIDATO 
I candidati riceveranno una mail di conferma di ricezione della domanda di candidatura: a ciascun 
candidato verrà assegnato un codice (ID CANDIDATO) che lo identificherà per tutto l’iter selettivo. 
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura avverranno in forma scritta tramite pubblicazione 
sul sito internet aziendale nella sezione “Lavora con noi”. Eventuali comunicazioni personali verranno 
inoltrate all’indirizzo email indicato dal candidato nella domanda di partecipazione. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
La pubblicazione del presente avviso di selezione non implica alcun impegno da parte di Milano 
Ristorazione. La Società si riserva in qualsiasi momento di sospendere la selezione e/o non procedere oltre 
durante l’iter selettivo previsto nel presente avviso, dandone comunicazione sul proprio sito aziendale.  
Fermi restando gli obblighi di legge, e anche tenuto conto dell’evolversi della pandemia da covid-19 e dal 
conseguente impatto sul servizio offerto, la Società si riserva di modulare le modalità selettive e i tempi di 
svolgimento della selezione, compatibilmente con l’evolversi dell’emergenza sanitaria. 

PRIVACY 
Si invitano i candidati a prendere visione dell’informativa inerente al trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

 

Milano, 31 maggio 2021 
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