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Bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria finalizzata 
alla eventuale copertura a tempo determinato di n° l posto di Aiuto Cuoco addetto alla 
refezione scolastica Categoria B - posizione economica B 1.   
 
Art.1  Oggetto 
E' indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria 
finalizzata alla eventuale copertura di n° l posto a tempo determinato, di Aiuto Cuoco addetto alla 
Refezione scolastica presso il Comune di Levanto - Area Politiche Sociali Servizi alla persona – 
Categoria B posizione economica B1. Il servizio dovrà essere espletato presso la cucina per la 
preparazione e la cottura della refezione scolastica del Comune di Levanto. Le funzioni connesse 
con il posto messo a concorso sono quelle contenute nelle declaratorie per categoria del C.C.N.L. 
31.03.1999. 
 
Art.2   Trattamento economico 
All'assunto è riservato il trattamento economico lordo annuo come da CCNL Regioni-Autonomie 
locali vigente, previsto per la cat. B1, l'indennità di comparto, eventuali assegni al nucleo familiare 
se dovuti, la 13A mensilità, nonché gli ulteriori trattamenti retributivi previsti dal CCNL per il 
personale del comparto Enti Locali, ove spettanti. Il trattamento economico è soggetto ai contributi 
obbligatori e alle trattenute fiscali. 
 
Art. 3  Normativa del concorso 
Le modalità per l'espletamento del concorso sono stabilite nel rispetto del D.Lgs. 165/2001e 
successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e successive 
modificazioni ed integrazioni, dall'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Levanto, 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 92 del 20.05.1998 e successive modificazioni 
ed integrazioni. Ai fini della attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria, il 
concorso prevede la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio volto all'accertamento 
della professionalità richiesta dalla qualifica da ricoprire. 
Viene garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento 
al lavoro ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 198/2006: " Codice delle pari opportunità tra uomo 
e donna ". 
 
Art.4  Requisiti per l'ammissione al concorso 
I requisiti per l’ammissione alla selezione sono i seguenti: 
 

1) Età non inferiore agli anni 18; 
2) Esperienza lavorativa certificata di almeno tre anni di ristorazione presso strutture 

alberghiere e/o ristoratrici; 
3) cittadinanza italiana: tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione 

Europea, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 7 febbraio 1994; 
4) idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni professionali del posto messo a concorso. 

(Gli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 68/1999 non devono aver perduto la 
capacità lavorativa per il normale svolgimento delle funzioni attinenti al posto da ricoprire.  
L'Amministrazione sottoporrà comunque a visita medica di controllo il vincitore della 
selezione, in base alla normativa vigente, e secondo le procedure previste dalla normativa 
per il diritto al lavoro dei disabili) 



5) immunità da condanne penali, salvo avvenuta riabilitazione; 
6) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
7) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento; 
8) non essere stati dichiarati decaduti da un impiego presso una Pubblica Amministrazione. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
 
Art .5  Domanda di ammissione modalità e termini di presentazione 
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, come da schema allegato, dovrà 
recare in calce a pena di esclusione la firma del concorrente (la firma non è soggetta ad 
autenticazione) e dovrà essere corredata a pena di esclusione di copia fotostatica di un documento 
di identità valido ( salvo il caso in cui venga presentata direttamente e sottoscritta, esibendo un 
documento dì identità valido, in presenza dì un dipendente all'uopo incaricato) 

 
E' facoltà del concorrente allegare alla domanda il proprio "curriculum vitae" per la valutazione 
dei titoli posseduti e l'attribuzione dei relativi punteggi. 

La domanda dovrà essere indirizzata al Comune di Levanto, Piazza Cavour , 19015 Levanto 
(SP),  e potrà essere fatta pervenire con una delle seguenti modalità: 

� Consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune dì Levanto negli orari dì apertura al 
pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

� Spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso dovrà recare sulla busta in 
modo ben visibile la scritta: "Domanda di ammissione a selezione pubblica per un posto di 
aiuto cuoco " 

� Inviata a mezzo P.E.C.,  unicamente per i candidati in possesso di indirizzo di P.E.C. personale,  
al seguente indirizzo: comune.levanto.sp.@legalmail.it, allegando alla domanda copia in PDF 
della documentazione richiesta dal bando. 

Non verranno accettate domande presentate via fax o e-mail non certificata. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 
Le domande devono pervenire al Comune di Levanto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
16 Dicembre 2016. 

Le domande prodotte fuori dei termini indicati saranno escluse dalla partecipazione.  
Non farà fede la data del timbro postale. 
 
Art.6  Calendario e programma della prova d'esame. 
L’esame si svolgerà presso il Comune di Levanto nella sala del Consiglio comunale il giorno  
 

 Giovedì 22 Dicembre alle ore 9,00  
 

e consisterà in un colloquio, volto ad accertare il grado di conoscenze tecniche e professionali dei 
candidati, sulle seguenti materie: 

 
• normativa e tecniche relative alla preparazione ed alla somministrazione di pasti con 

particolare riferimento alla ristorazione scolastica; 



• norme igienico-sanitarie nell'attività di conservazione e manipolazione di alimenti e bevande 
e nella pulizia degli ambienti di lavoro, piano di autocontrollo HACCP; 

• nozioni in materia di proprietà degli alimenti e delle loro principali capacità nutrizionali; 
• cenni sull'ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento ai diritti, doveri e 

responsabilità dei dipendenti pubblici, e nozioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

Art. 7  Disposizioni per la data di svolgimento della prove di esame 
Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti e costituisce convocazione per la prova 
d’esame secondo il calendario sopra indicato. Pertanto i candidati che non avranno ricevuto 
specifica comunicazione di esclusione sono tenuti a presentarsi alla prova dell' esame nel giorno e 
nell'ora sopra indicati senza alcun preavviso, muniti di valido documento di identità o di altro 
documento legale di riconoscimento. 
La mancata presentazione del candidato nel luogo e nell'ora indicata, verrà considerata rinuncia a 
partecipare al concorso. 
Eventuali variazioni della data del colloquio sarà tempestivamente comunicata ai candidati.  
Tutte le informazioni e comunicazioni ai candidati relative al concorso saranno fornite a mezzo 
della Rete Civica del Comune di Levanto, raggiungibile all’indirizzo: www.comune.levanto.sp.it, 

cliccando sul link “Bandi e Concorsi”. 
I candidati che non abbiano possibilità di accedere alla Rete Civica potranno rivolgersi 
personalmente all’Ufficio Pubblica Istruzione, dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (tel. 
0187/(802278 - 802228); 
 
Art. 8  Valutazione dei titoli e del colloquio.   
La Commissione d’esame, prima di effettuare il colloquio, assegnerà i punteggi ai titoli che saranno 
stati presentati e risultino attinenti al posto messo a concorso, per la cui valutazione si atterrà ai 
criteri stabiliti dall' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, e dalle sue successive 
modificazioni ed integrazioni. 
 
Titoli 
 
Ai titoli presentati può essere attribuito un punteggio massimo complessivo di punti 10. 
I titoli valutabili ai fini del punteggio sono suddivisi nelle seguenti quattro categorie: 
 
I Titoli culturali: fino ad un massimo di punti 3. 

Vengono attribuiti i seguenti punteggi relativi alla votazione ottenuta per il conseguimento  
del Diploma di  "Tecnico dei servizi della ristorazione " o equipollente, conseguito presso 
Scuole alberghiere pubbliche o legalmente riconosciute: 
Votazione 36/60 - 60/100       punti 0 
Votazione da 37/60 a 42/60 - da 61/100 a 70/100   punti 0,70 
Votazione da 43/60 a 48/60 - da 71/100 a 80/100    punti 1,40 
Votazione da 49/60 a 54/60 - da 81/100 a 90/100    punti 2,10 
Votazione da 55/60 a 60/60 - da 91/100 a 100/100    punti 3,00 

 
 II  Titoli di servizio: fino ad un massimo di punti 3 

Viene valutata l'attività svolta presso Enti pubblici per lo svolgimento di mansioni eguali a 
quelle messe a concorso assegnando punti 0,125 per ogni mese di lavoro svolto. 
Nel caso di frazioni di mese dal 15° giorno compreso in poi si arrotonda alla mensilità. 

III  Titoli vari: fino ad un massimo di punti 2 
Vengono valutati titoli che rientrano nelle seguenti categorie: Attestati e certificazioni di 
corsi di specializzazione e perfezionamento rilasciati da Enti qualificati per le materie 
attinenti il posto messo a concorso. 



IV.  Curriculum professionale: fino ad un massimo di punti 2 
La valutazione della Commissione dovrà attenersi al criterio della maggior attinenza del 
lavoro svolto con il posto messo a concorso, avuto riguardo alla ristorazione collettiva. 

 
Colloquio 
 
Il colloquio verterà sulle materie elencate al precedente  Art. 6.  
Alla prova sarà attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 30. Il candidato conseguirà 
l’idoneità, e quindi il diritto ad essere collocato nella graduatoria, solo se avrà superato il colloquio 
con un punteggio pari o superiore a 21 punti.   
 
Art. 9  Titoli di preferenza 
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di 
titoli ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono i 
seguenti. 

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 e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra. 
14)  i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto 

di guerra. 
15)  i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 

servizio nel settore pubblico e 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; 
19)  gli invalidi ed i mutilati civili. 
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 
 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla minore età. 
 
Art 10  Graduatoria e nomina 
Espletato il colloquio la Commissione, sulla base delle valutazioni effettuate e dei punteggi 
assegnati, forma la graduatoria finale di merito, tenendo conto dei diritti di riserva, preferenza a 
parità di merito e/o precedenza nella nomina. La graduatoria di merito è approvata dal Capo Settore 
Politiche Sociali e Servizi alla Persona con propria determinazione. La graduatoria rimane valida 
per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione della stessa all'albo pretorio. Il concorrente 



risultato primo della graduatoria finale dovrà produrre, all’atto della eventuale assunzione, tutta la 
documentazione utile a comprovare quanto dichiarato a riguardo dei titoli in suo possesso. Nel caso 
di rinuncia alla assunzione in servizio resta salva la facoltà per l’Amministrazione di procedere allo 
scorrimento della graduatoria fino al concorrente che risulta essere collocato al primo posto utile 
successivo. 
 

Art. 11  Tutela dei dati personali 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196, convertito in legge 26/02/2004 n. 45 e 
successive modificazioni ed integrazioni, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il 
Settore Politiche Sociali per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche 
successivamente per le finalità inerenti allo svolgimento del rapporto di lavoro 

 
Art.12 Norme transitorie e finali 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente 
concorso, per legittimi motivi, prima e durante l'espletamento dello stesso, senza che i concorrenti 
possano vantare diritti di sorta. 

I candidati, nella domanda di ammissione al concorso, devono indicare, con esattezza: 
 

� Indirizzo del proprio domicilio 
� Numeri telefonici, sia fissi che cellulari, 
� Indirizzo di posta elettronica, eventuale P.E.C. 

 
L’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per mancate o errate 
comunicazioni che saranno inviate ai candidati, dovute ad inesattezze e/o omissioni nella 
trasmissione dei dati di cui sopra.  

 
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le norme di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 
nonché del vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. 
n°92 del 20.05.1998, e sue successive modificazioni ed integrazioni. 
Copia del bando con il relativo schema di domanda può essere ritirata presso il Comune di Levanto, 
Piazza Cavour, Ufficio Pubblica Istruzione, dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00, 
oppure scaricata dal sito internet del Comune al seguente indirizzo: www.comune.levanto.sp.it 
sezione bandi e concorsi. 
Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i concorrenti possono rivolgersi all'ufficio 
Pubblica Istruzione del Comune di Levanto tel. 0187802278-802228 
 

 
 

Levanto,  lì  30 Novembre 2016 
 

 
Il Responsabile 

Livio Bernazzani 
  

____________________ 



  
SCHEMA DI DOMANDA 

(da redigersi in carta semplice a macchina o in stampatello) 
 
 
Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 
 
nato a _____________________________________il _____________________________________ 
 
residente a ____________________________ Via _______________________________ n°_______ 
 
telefono ______________________________cellulare_____________________________________  
 
indirizzo e-mail: ___________________________________________________________________ 
 
indirizzo P.E.C. ____________________________________________________________________ 
 
Stato Civile ______________-_____________C.F. ________________________________________ 
 
 

CHIEDE  
 
Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria 
finalizzata alla eventuale copertura a tempo determinato di n° l posto di Aiuto Cuoco addetto alla refezione scolastica 
Categoria B - posizione economica B 1. di cui al bando approvato con determinazione n. _____del ______Novembre 
2016.  
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 
 
1) di essere cittadino italiano, ovvero di possedere la cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea 
 
2) di essere iscritto/a  nelle liste elettorali del Comune di ________________________ 
 
3) di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________conseguito presso l’istituto 

_____________________________ nell’anno ________ con votazione finale di ________________________ 
 

4)  Di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali pendenti oppure di aver riportato 
le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali in corso ………………………… 

 
5) Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione  
 
6) Di non essere decaduto da un impiego statale 
 
7) Di essere fisicamente idoneo all’impiego ed essere esente da difetti che possano influire sul rendimento del servizio 
 
8) Di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza ai sensi dell’art.5 del DPR 9 maggio 1994, n.487 

e successive modifiche ed integrazioni: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
9) Di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della loro valutazione prevista dall’art. 8 del bando: 

 
 

 
 

 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 



10) Di essere domiciliato nel Comune di ______________________ Via ____________________________N°______ 
con i seguenti recapiti telefonici : ___________________________________________________________ 
ed i seguenti indirizzi e-mail :______________________________________________________________ 

  P.E.C. ______________________________________________________________  
ai fini della trasmissione delle eventuali comunicazioni inerenti il concorso. 

 
11) Di impegnarsi a comunicare per iscritto all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Levanto  le eventuali 

successive variazioni e di riconoscere che il Comune di Levanto sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di 
irreperibilità del destinatario. 

 
12) Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/03; 
 
 
 
Si allega alla presente domanda la seguente documentazione: 

 

- copia fotostatica documento di identità valido 
- copia dei titoli valutabili ai fini dell’attribuzio ne del punteggio  
- Curriculum vitae 

 

 

 

 
data ____________    Firma del concorrente dichiarante  
 
 
 
 


