
 

 
Provincia di Reggio Emilia 

 Piazza Dante, 1- 42020 Quattro Castella (RE) 
 Tel. 0522/249328 – Fax 0522/249298 - 

SETTORE RISORSE UMANE  

 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI  

PER LA  FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI DI 
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO  

CON  PROFILO PROFESSIONALE DI  
“COLLABORATORE CUOCO”/ Cat. B3 

 
 

Data di scadenza: SABATO 24 AGOSTO 2013 ORE 13:00 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 

VISTO il DPR 487/’94 e successive modifiche ed integrazioni, nelle parti applicabili 
agli Enti Locali; 
VISTO il D.LGS. N. 165/2001 e s.m.i; 
VISTO il D.LGS. N. 368/2001 e s.m.i.; 
VISTA la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 7 del 29/12/2008 ad oggetto: 
“Recepimento della Convenzione per il trasferimento all’Unione Comuni di Albinea, 
Quattro Castella e Vezzano Sul Crostolo delle funzioni di organizzazione e gestione 
giuridica del personale”; 
VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 4 del 29/12/2008 in materia di 
adozione provvisoria  del “Regolamento di organizzazione uffici e servizi, accesso e 
mobilità”; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta dell’Unione n.7 del 19/03/2009 ad 
oggetto:”Integrazione al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
accesso e mobilità adottato con delibera di Giunta dell’Unione n. 4 del 29/12/2008”; 
VISTO il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000; 
In esecuzione della propria Determinazione n. 70/D del 09/07/2013; 
 

RENDE NOTO 
 
Che è indetta una selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria 
di personale per assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, 
con  profilo professionale di “Collaboratore Cuoco”/Cat. B3, per mansioni di “cuoco” 



nelle cucine  delle strutture dei Nidi Comunali e Scuole Infanzia comunali degli Enti 
dell’Unione; 
 
Il presente bando è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i. 
 
Il presente bando costituisce “lex specialis”, pertanto la partecipazione allo stesso 
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni 
ivi contenute. 
 
 
Art.1 – TRATTAMENTO ECONOMICO  
 
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto per la Cat.B3, Posizione 
Economica B3, del vigente CCNL Comparto Regioni –Autonomie Locali ed è il 
seguente: 
Stipendio tabellare lordo annuo: EUR    18.229,92       
Indennità di comparto:        EUR         471,72 
Spettano altresì la tredicesima mensilità, l’indennità di vacanza contrattuale se 
dovuta, l’assegno nucleo familiare se dovuto ed ogni altro emolumento spettante per 
legge.  
Tutti gli emolumenti sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali ed 
assistenziali a norma di legge. 
Il trattamento retributivo è soggetto ad aumenti e modifiche sulla base di nuove ed 
eventuali disposizioni normative emanate per gli Enti Locali dagli Organi preposti ed 
aventi titolo a ciò. 
Il trattamento economico sarà rapportato alla durata della prestazione lavorativa, 
pertanto in caso di assunzione a tempo parziale, il trattamento economico sarà di 
conseguenza riproporzionato. 
 
 
Art.2 –REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE ALLA SEL EZIONE . 
 
Per l’ammissione  alla selezione, i/le candidati/e devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 
1) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani anche gli Italiani non 

appartenenti alla Repubblica)  o cittadinanza di uno degli Stati Membri 
dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 7 febbraio 1994, 
n.174; 

2) Età non inferiore ad anni  18 e non superiore all’età prevista per il collocamento a 
riposo; 



3) Idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni del profilo professionale: prima 
dell’assunzione l’Ente si riserva la facoltà di sottoporre il/la candidato/a a visita 
medica d’idoneità in base alla normativa vigente; 

4) Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un 
impiego statale (ex art. 127 comma 1 lettera d) del DPR 3/1957); 

5) Non avere  riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del 
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione e non avere subito 
condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a 
misura di prevenzione,  non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure 
che escludono la costituzione di un rapporto d’impiego con la pubblica 
amministrazione; 

6) Essere in posizione regolare ai fini dell’assolvimento degli obblighi di leva, 
limitatamente a coloro che ne risultino soggetti; 

7) Essere in possesso del seguente titolo di studio: Licenza scuola dell’obbligo e 
corso di formazione specialistico o diploma di qualifica professionale (tre anni) 
accompagnato da eventuale corso di formazione specialistico, e/o altri titoli di 
studio purchè consentano  lo svolgimento delle attività di “cuoco”  presso le 
strutture educative  prescolastiche Nidi e Scuole dell’infanzia comunali; 

8) Essere in possesso dell’attestato di formazione HACCP in corso di validità; 
9) Patente  di guida di Cat. “B”; 
10) Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 
11) I cittadini degli Stati membri della UE devono possedere tutti i requisiti sopra 
elencati, fatta eccezione della cittadinanza italiana, ed inoltre i seguenti: 

- godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza e provenienza; 
- adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
dal presente bando di concorso per la presentazione della domanda e devono 
permanere anche al momento dell’assunzione.  
Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione alla selezione è subordinata al 
riconoscimento degli stessi ad uno dei titoli di studio previsti per l’accesso, da 
normativa vigente. 
 
Ai sensi dell’art. 1 della Legge 28.03.1991 n. 120,  la condizione di privo della vista 
comporta l’inidoneità fisica specifica alle funzioni o mansioni proprie della categoria 
e profilo professionale del posto per il quale è bandito il presente concorso, in quanto 
non compatibile con tali mansioni. 
 
 
 
 



 
Art. 3- DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  E TER MINI PER 
LA PRESENTAZIONE DELLA STESSA  
 
La domanda di ammissione alla selezione dev’essere redatta in carta libera 
utilizzando preferibilmente lo schema allegato al presente bando, debitamente  
sottoscritta, a pena di esclusione. 
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.  
Nella domanda gli/le  aspiranti, sotto la loro personale responsabilità, dovranno 
dichiarare: 
1) Cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale; 
2) Comune di residenza e relativo indirizzo,  domicilio o recapito, oltre al numero 

telefonico, al quale il Servizio Personale dell’Unione dovrà  trasmettere tutte le 
comunicazioni inerenti la selezione. In caso di variazione di recapito il/la 
concorrente dovrà darne tempestivo avviso al Servizio Personale dell’Unione c/o 
Comune di Quattro Castella (o tramite mail all’indirizzo: 
g.pasini@collinematildiche.it oppure a mezzo fax al n. 0522/249298 all’attenzione 
del Servizio Personale Unione). Delle conseguenze dovute ad eventuali 
inadempienze della presente disposizione, il Servizio Personale dell’Unione non si 
assume alcuna responsabilità; 

3) il possesso dei singoli requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione  e cioè: 
 

- Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione 
Europea, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 7 febbraio 1994, n.174; 

- Il possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse al 
profilo professionale oggetto di selezione; 

- Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né destituiti o 
dispensati dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un 
impiego statale (art. 127 comma 1 lettera d) del DPR 3/1957); 

- Il possesso dell’elettorato politico attivo ed il Comune di iscrizione nelle 
liste elettorali; 

- Non avere riportato condanne penali né avere  procedimenti penali in corso, 
non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non 
essere stato sottoposto/a a misura di prevenzione, non essere stati dichiarati 
interdetti o sottoposti a misure che escludono la costituzione di un rapporto 
d’impiego con la pubblica amministrazione; 

- Posizione regolare ai fini dell’assolvimento degli obblighi di leva; 
- Possesso del titolo di studio indicato nel bando e possesso di attestato 

HACCP previsto dal bando; 
- Possesso della Patente  di guida di Cat. “B”; 
- Avere adeguata conoscenza della lingua italiana e possedere il godimento 

dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza e provenienza (per i soli 
cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea) 



- Possesso di eventuali titoli che danno diritto a preferenza e/o precedenza, ai 
sensi dell’art. 5 del DPR n. 487/94 e s.m.i  e che verranno considerati nel 
caso di parità di merito con altri candidati;  

- Di aver preso visione del bando di selezione e di essere consapevoli che la 
partecipazione alla selezione comporta l’incondizionata accettazione di tutto 
quanto previsto nel bando stesso e dalle norme recepite in materia 
dall’Unione. 

 
 
Non sono in ogni caso ammesse le domande, comportando l’esclusione immediata 
del candidato/a se ed in quanto: 

- prive della sottoscrizione del candidato/a; 
- pervenute fuori dal termine perentorio previsto dal bando; 
- dalle quali non si evincono le generalità del candidato/a (cognome, nome, 

residenza o domicilio del concorrente); 
- dalle quali si evince che i candidati risultano assenti di requisiti richiesti nel 

bando; 
 
Sono sanabili le omissioni o incompletezze delle dichiarazioni contenute nella 
domanda di ammissione che non comportano l’esclusione diretta come sopra 
riportato.  
L’esistenza di eventuali irregolarità verrà comunicata contestualmente all’elenco 
degli ammessi alla prova, con la dicitura “ammesso” oppure “ammesso con riserva di 
regolarizzazione”, con pubblicazione sul sito istituzionale  del Comune di ALBINEA. 
Le eventuali irregolarità dovranno essere sanate nella giornata dell’espletamento della 
prova, prima dell’inizio della stessa. 
 

Le modalità ed i termini per la  presentazione della domanda sono i seguenti: 
 
Per partecipare alla selezione gli/le interessati/e dovranno inviare domanda di 
ammissione, utilizzando preferibilmente lo schema allegato al presente bando, 
entro il termine perentorio di seguito indicato: 

 
il giorno SABATO 24 AGOSTO 2013_ore 13:00 

        all’Ufficio Protocollo dell’Unione Colline Matildiche  
              presso il Comune di Quattro Castella 

        Piazza Dante, n. 1  
    42020 Quattro Castella (Reggio Emilia) 
 

Le domande possono essere trasmesse: 
- mediante consegna diretta all’ufficio protocollo dell’Unione Colline Matildiche 
presso il Comune di Quattro Castella- Piazza Dante n.1 – 42020 Quattro Castella 
(RE); 
 



- per posta certificata,all’indirizzo PEC dell’Unione Colline Matildiche: 
unione@pec.collinematildiche.it 

 
- via fax al n° 0522/249298 (per il Servizio Protocollo dell’Unione Colline 
Matildiche, come sopra specificato) 
 
e con esclusione di ogni altro mezzo. 
La domanda per via telematica deve essere corredata anche della copia digitalizzata 
del documento d’identità; 
Il termine di presentazione delle domande è perentorio e non verranno prese in 
considerazione domande pervenute fuori dal termine ed ora indicati. 
 
 
I candidati/Le candidate, in caso di consegna diretta, devono riportare sulla busta 
contenente la domanda di ammissione alla selezione sia il  proprio nome,  cognome 
ed indirizzo che l’indicazione: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE PUBBLICA PER UNA GRADUATORIA DA  “COLLABORATORE 
CUOCO”; 
 
ALLEGATI ALLA DOMANDA  
 
Alla domanda dev’essere allegata la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento 
della tassa di EURO 10,00 a favore dell’Unione Colline Matildiche con versamento 
sul c/c di Tesoreria come sotto riportato: 
 
Intestazione conto: Unione Colline Matildiche- Servizio Tesoreria 
 
IBAN  C COD. ABI  C.A.B.     NUMERO  CONTO CORRENTE 
IT 37  X       05034   66420  000000066000 
 
 
La tassa di concorso non è rimborsabile in nessun caso. 
 
In caso non risulti allegata alla domanda la  ricevuta comprovante l’avvenuto 
versamento della tassa di concorso, il/la candidato/a dovrà versarla successivamente 
entro il termine che gli/le sarà comunicato. 
 
 
Art. 4- AMMISSIONE DEI CANDIDATI E DIARIO DELLE PRO VE: 
 
L’elenco dei/delle candidati/e ammessi alla selezione sarà reso pubblico mediante 
pubblicazione sul sito internet del Comune di ALBINEA. 



Verrà pubblicato l’elenco degli ammessi e degli esclusi dalla procedura, nonché verrà 
indicato il CALENDARIO DELLE PROVE con l’indicazione del luogo, ora e 
data di effettuazione delle prove stesse, con un preavviso di 7  giorni. 
 
Le prove si considereranno superate  ottenendo una votazione di almeno 21/30 in 
ciascuna prova. 
 
I/Le  candidati/e  ammessi/e dovranno munirsi di documento d’identità in corso di 
validità presentandosi nel luogo, data e ora, indicati per le prove. 

 
La comunicazione sul sito istituzionale del Comune di  ALBINEA ha valore di 
notifica e pertanto in caso di mancata presentazione i/le candidati/e saranno 
considerati/e rinunciatari/e. 
Nessuna comunicazione verrà inviata individualmente ai/alle candidati/e. 
 
 
Art. 5- PROVA D’ESAME.  
Le prove consisteranno in: 
 
1. PROVA PRATICA DI CUCINA  tendente a verificare le competenze tecniche 
possedute dai candidati/e in riferimento alle attività da svolgere, sui processi di 
preparazione del pranzo e organizzazione delle attività di cucina. 
 
2. PROVA ORALE,  consisterà nella soluzione di casi o quesiti di ordine pratico 
pertinenti alle mansioni da svolgere e a situazioni che si possono presentare in 
struttura, che la Commissione appositamente nominata riterrà di dover sottoporre. 
 
Per essere ammessi alla prova orale occorrerà conseguire nella prova pratica di 
cucina il punteggio di almeno 21/30. 
 
La prova orale s’intenderà superata con il conseguimento di un punteggio pari ad 
almeno 21/30. 
Il punteggio finale sarà dato dalla  somma del punteggio conseguito nella prova 
pratica di cucina e nella prova orale, per determinare la graduatoria provvisoria. 
 
 
Art. 6. PRESENTAZIONE DEI TITOLI PREFERENZIALI  
 
I candidati possono, ai fini dell’applicazione delle preferenze di legge, dichiarare 
nella domanda, fatti, stati e qualità, dati e documenti,  che sono già in possesso di 
pubbliche Amministrazioni, per i quali potrà essere richiesta l’acquisizione d’ufficio, 
previa indicazione, da parte dell’interessato/a degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero per accettare la 



dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato/a, PENA LA NON 
ACQUISIZIONE. 
 
I titoli di preferenza, a parità di merito e a parità di titoli sono di seguito elencati. 
A parità di merito i titoli di preferenza  sono: 
1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5) gli orfani di guerra; 
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8) i feriti in combattimento; 
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, 
nonché i capi di famiglia numerosa; 
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 
vedovi o non sposati dei caduti di guerra ; 
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di 
un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico (qualora 
ricorra tale condizione occorre indicare esattamente il numero dei figli a carico); 
19) gli invalidi ed i mutilati  civili; 
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della 
ferma o rafferma. 
 
A  parità di merito e di titoli di preferenza, l’ulteriore  preferenza è determinata: 

a)dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il/la candidato/a sia 
coniugato/a o meno (qualora ricorra tale condizione occorre indicare esattamente 
il numero dei figli a carico);  
b) dalla minore età (intendendo il più giovane d’età). 

 
 
 
 
 
 



Art.7.  GRADUATORIA  
 
Una volta espletate le prove, la Commissione Giudicatrice formerà l’elenco dei/delle 
candidati/e esaminati/e, con l’indicazione dei voti da ciascuno/a riportati e stilerà la 
graduatoria provvisoria secondo l’ordine dei punteggi complessivi riportati dai 
candidati. 
 
Successivamente, a seguito della verifica dei titoli di preferenza e/o precedenza 
indicati  dai/dalle  candidati/e,  verrà predisposta la GRADUATORIA FINALE DI 
MERITO. 
Quest’ultima, dopo l’approvazione con apposito provvedimento del Responsabile 
competente, verrà pubblicata all’Albo on-line  dell’Unione Colline Matildiche. 
Verrà pubblicata anche sui siti istituzionali: 
www.comune.albinea.re.it 
 
www.collinematildiche.it 
 
Dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Unione Colline Matildiche decorre 
il termine per l’eventuale impugnazione. 
La graduatoria sarà valida tre anni, salvo disposizioni di legge in merito, e decorrerà 
dalla data di pubblicazione all’Albo on-line dell’Unione Colline Matildiche. 
Non si rilasceranno dichiarazioni d’idoneità al concorso. 
 
Gli Enti dell’Unione hanno facoltà di utilizzare la graduatoria del concorso nel 
termine di validità della stessa, per le assunzioni di personale a tempo determinato in 
posti di uguale o analogo  profilo professionale, per necessità di assunzioni a tempo 
determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, di cui necessitano nel tempo di 
validità della stessa, per garantire i servizi all’utenza. 
 
La rinuncia a chiamate per  assunzioni a tempo determinato consentirà ai candidati   
di mantenere comunque l’originaria posizione in graduatoria, soltanto se detta 
rinuncia sarà debitamente motivata, per iscritto. 
 
Art. 8- ASSUNZIONI  
 
Le assunzioni saranno determinate nel rispetto dei vincoli imposti in materia di 
assunzioni negli Enti Locali  e nel rispetto delle norme in  materia di spesa di 
personale e di finanza pubblica. 
L’assunzione sarà soggetta al periodo di prova  secondo la normativa vigente. 
All’atto dell’assunzione il/la candidato/a dovrà presentare i documenti richiesti, se 
non già in possesso dell’Amministrazione o richiedibili dalla stessa ad altri Enti 
pubblici e  l’assunzione è subordinata all’effettivo possesso dei requisiti richiesti dal 
bando e previsti per l’accesso al pubblico impiego. 



Verrà inoltre accertata, prima dell’assunzione, l’idoneità fisica del candidato/a 
all’espletamento della mansione specifica. 
Il certificato del casellario giudiziale sarà richiesto direttamente dall’Ufficio 
Personale. 
 
Art. 9- NORME DI SALVAGUARDIA  
L’Unione Colline Matildiche si riserva la facoltà di: 

- modificare il presente bando 
- prorogare il termine di scadenza della selezione  
- riaprire tale termine allorchè lo stesso sia già scaduto 
- revocare  la selezione stessa ove ricorrano i motivi di pubblico interesse o 

quando ciò sia richiesto nell’interesse dell’Unione, degli Enti dell’Unione, 
per giusti motivi; 

- modificare la data di svolgimento della prova previa comunicazione ai 
candidati nei termini di legge; 

 
In tali casi i/le  concorrenti non potranno vantare alcun diritto nei confronti 
dell’Unione medesima e degli Enti dell’Unione. 
 
Per quanto non espressamente previsto e riportato nel presente bando, si fa espresso 
riferimento al CCNL Enti Locali, alle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti in 
vigore. 
Tutti i dati personali di cui l’Unione e gli Enti dell’Unione verranno in possesso in 
occasione dell’espletamento del procedimento concorsuale sono obbligatori ed 
essenziali per lo svolgimento del procedimento stesso. 
Essi verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per i soli fini 
istituzionali. La presentazione della domanda da parte del candidato/della candidata 
autorizza al trattamento dei dati personali e sensibili per lo svolgimento di tutti gli atti 
procedimentali. 
Tutti i dati sono trattati dal personale competente a ciò abilitato con l’ausilio di 
sistemi informatici; 
Per eventuali informazioni gli/le aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Personale 
dell’Unione  Colline Matildiche (tel.0522/249328- 249329).  
Il presente bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  nonchè sui siti 
istituzionali di seguito elencati:   
www.collinematildiche.it; www.comune.albinea.re.it; www.comune.vezzano-sul-
crostolo.re.it; www.comune.quattro-castella.re.it; 
Il termine del presente procedimento concorsuale è fissato in mesi sei dalla data di 
pubblicazione all’Albo on-line dell’Unione Colline Matildiche. 
Responsabile del procedimento  è l’Unione Colline Matildiche-  Settore Risorse 
Umane. 
Quattro Castella, li 09/07/2013        Il Responsabile del Settore  

Risorse Umane 
f.to Graziella Pasini 



 
 

SCHEMA DI DOMANDA 
  

All’UNIONE COLLINE MATILDICHE 
Servizio Protocollo per il Servizio 
Personale dell’Unione  
C/o il Comune di Quattro Castella  
Piazza Dante, 1 
42020  Quattro Castella     (RE)  

 
Io  sottoscritto/a _____________________________nato/a ___________________ 
Prov.__________il _________________e residente a _____________________ 
______________Prov.___________Via_______________________________________________
n.__________cap.______________Tel.________/_______________________ 
Cod.Fiscale.:_________________________________________ 
 
Eventuale domicilio dove il Servizio Personale dell’Unione dovrà indirizzare tutta la 
documentazione relativa alla selezione, se diversa dalla residenza 
__________________________________________tel.____________________ 

CHIEDO 
Di essere ammesso/a alla selezione pubblica per solo colloquio  per la formazione di 
una graduatoria per assunzioni a tempo determinato in qualità di  “Collaboratore 
Cuoco”/Cat. B3, negli Enti dell’Unione Colline Matildiche,  ed a tal fine  

DICHIARO 
sotto la mia responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 
 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza 
__________________________________ (Stato membro dell’Unione Europea); 

 
2) di non essere stato/a  escluso/a dall’elettorato politico attivo, di essere iscritto/a 

nelle liste elettorali del Comune di _____________________ e di non essere 
stato/a destituito o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere 
stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale; 

 
3) di non aver riportato condanne penali né di avere  procedimenti penali in corso, 

di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e di non 
essere stato/a sottoposto/a a misura di prevenzione e di non essere stato 
dichiarato interdetto ai pubblici uffici o sottoposto a misure che escludono la 
costituzione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; 

 
 



 
4) di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi di leva: 

________________________________________________ (dichiarare se: milite 
assolto, dispensato, esonerato, rinviato, altro da specificare……);  

 
5)  di essere in possesso del titolo di studio:   
____________________________________________________________________
________________________conseguito c/o____________________________in 
data__________________________col punteggio___________, idoneo 
all’espletamento della mansione di “cuoco” nei Nidi e Scuole Infanzia comunali; 

oppure: 
 

di essere in possesso del seguente titolo di 
studio_______________________________________________________________
___________________________________________, conseguito in 
data___________________________________presso_________________________
____________________, per l’espletamento delle mansioni di “cuoco” nei NIDI e 
SCUOLE INFANZIA COMUNALI; 
  
6)  di essere in possesso dell’attestato HACCP in corso di validità; 
 
7) di essere in possesso della Patente di guida di Cat. “B”; 
 
8 ) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana  e di godere dei diritti civili e 
politici negli Stati di provenienza e di appartenenza 
_______________________________________________(solo per i cittadini di uno 
degli Stati membri dell’Unione Europea); 
 
9) di essere in possesso del seguente titolo di preferenza e/o precedenza 
____________________________________________________________________, 
della cui documentazione/attestazione si richiede l’acquisizione d’ufficio  presso il 
Comune/Ente ___________________________________________________ 
Uff./Servizio___________________________________tel.__________________(se 
conosciuto)Via__________________________________cap_________Città______
________________________Prov.___________;  (specificare il titolo e l’Ente 
presso il quale si può richiedere il certificato attestante  il diritto di  preferenza); 
 
10) di autorizzare l’Unione Colline Matildiche, nonché i Comuni aderenti all' Unione 
all’utilizzo dei dati personali contenuti nella presente domanda, per lo svolgimento di 
tutti gli atti del procedimento e per le finalità assunzionali. 
 
11) Di aver preso visione del bando e di quanto nello stesso riportato e di essere 
consapevole che la partecipazione comporta l’incondizionata accettazione di tutto 



quanto previsto nel bando stesso senza riserva alcuna,  in quanto “lex-specialis” e di 
accettare tutto quanto previsto nelle norme adottate  in materia dall’Unione.   
 
 
Data_______________         ____________________ 
         (firma NON  autenticata) 
 
 
 
ALLEGO ALLA PRESENTE:  
 

- FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’, IN CORSO DI VALIDITA’ 
(se la firma non è resa davanti al dipendente addetto al ricevimento della 
domanda) 

-    RICEVUTA DI VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCORSO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spazio riservato all’Amministrazione nel caso di presentazione diretta: 
 
Il/La Sig./ra ________________________è stato/a da me identificata per mezzo del  
 
seguente documento d’identità personale:  
 
tipo_________________N°___________________________rilasciato da_________ 
 
__________________________il__________________; 
 
Quattro Castella,________________    Il Dipendente incaricato 
         ___________________ 
 
 
 
 
 
 


