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‘Verbale  n .  1      

 
della Commissione giudicatrice della 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.   
 

Insediamento commissione ed esame domande. 
 
L'anno duemiladiciassette addi' 31 del mese di Gennaio alle ore 09.00, nell’ufficio del Capo 
Settore Politiche Sociali del Comune di Levanto, si è riunita la Commissione esaminatrice 
della 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. – presso il Centro 
Produzione Pasti comunale, nominata con determinazione del Settore Politiche Sociali n. 
254 del 20/12/16 e modificata successivamente con determinazione del Settore Politiche 
Sociali n. 31 del 30/01/17 nelle  persone  dei Sigg.ri: 
 
Sig. Livio Bernazzani  PRESIDENTE 
Dott.ssa Patrizia Anselmo  MEMBRO ESPERTO 
Prof. Alessandro Bettarelli  MEMBRO ESPERTO 
 
assistita dal segretario Dott.ssa Elena Bardellini 
 
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperti i lavori 
 

LA COMMISSIONE 

 acquisisce i seguenti atti: 
 
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione di Giunta n 92/98 e successive modificazioni; 
-  la determinazione del Settore Politiche Sociali n. 240 del 1/12/2016 che bandisce la 

selezione; 
- le determinazioni del Settore Politiche Sociali n. 254 del 20/12/16 e n. 31 del 

30/01/17 che nominano la Commissione esaminatrice; 
 

LA COMMISSIONE 

 prende atto: 
 



- della regolarità della pubblicazione del bando mediante affissione all’Albo Pretorio 
del Comune di Levanto e sul sito istituzionale dello stesso, ai sensi delle vigenti 
norme in materia; 

- della regolarità della sua composizione e nomina; 
- che gli atti preliminari e costitutivi della selezione sono conformi al vigente 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed alla legislazione in 
materia. 

- che sono pervenute n. 8 domande di ammissione, tutte nei termini stabiliti dal 
bando 

 

Visto l’elenco dei candidati ammessi, tutti i componenti della Commissione rendono 
singolarmente la dichiarazione prevista dall’art. 11, comma 1, del D.P.R. 487/94 circa 
l’insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 
e 52 del c.p.c., allegate al presente verbale. 
 
Sottoscrivono inoltre le Dichiarazioni Sostitutive, ai sensi dell’art. 35/Bis – D.Lgs  
30.03.2001 n.165, di non avere mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti 
penali in corso per alcuno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del 
codice penale, allegate al presente verbale. 
 
 

TERMINE DEL PROCEDIMENTO CONCORSUALE 
 
Visto l’art. 11del D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii., la Commissione stabilisce in giorni trenta 
partire dalla data odierna il termine entro il quale dovrà essere portato a termine il 
procedimento concorsuale. 
 

LA COMMISSIONE 

 
Procede quindi all’esame della completezza e regolarità delle domande pervenute. 

Tutte risultano conformi a quanto prescritto nel bando tranne quelle dei Sigg. Armanino 
Aleramo, Bertolino Santo e Devoto Olimpia che non soddisfano il requisito previsto all’art 
4 punto 2 del bando: 

“Esperienza lavorativa certificata di almeno tre anni di ristorazione presso strutture 
alberghiere e/o ristoratrici” 

Essendo tale requisito indispensabile per la partecipazione alla selezione, la loro 
domanda  non può essere accolta e pertanto non possono essere ammessi. 

Gli altri 5 candidati sono tutti ammessi alla selezione. 
 

CRITERI DI MASSIMA 
 

LA COMMISSIONE 

 
- prende atto che i criteri di massima per l’espletamento del concorso sono quelli 

previsti dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dalle sue 
successive modificazioni ed integrazioni per quanto riguarda i punteggi decide quanto 
segue  : 

 
Titoli 
 
Ai titoli presentati può essere attribuito un punteggio massimo complessivo di punti 10. 
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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. 
 

LA COMMISSIONE 

 

Stabilisce inoltre che: 
 
La prova orale 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. 

 
La valutazione del colloquio sarà effettuata tenuto conto dei seguenti criteri: 
 

a) corretto inquadramento della risposta  
b) adeguatezza del contenuto 
c) riferimenti normativi 
d) chiarezza dell’esposizione 
e) precisione nell’esposizione dei dati richiesti 

 
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.   
 
Stabiliti i suesposti criteri la Commissione procede  all’attribuzione dei punteggi ai singoli 
candidati, secondo quanto stabilito in precedenza. Vengono quindi attribuiti i seguenti 
punteggi: 
 
 
 NOMINATIVO TITOLI Studio SERVIZIO TITOLI VARI C.V. TOT 
1 BICCHIELLI ANTONELLA 

La Spezia 29/4/60  
  1,50 1,50 

2 BUSCO PAOLA 
Genova 03/11/70  

  1,50 1,50 

3 COLLI SIMONE 
Fivizzano 12/7/88 1,40   2 3,40 

4 INDELICATO IVANA 
Alessandria  25/11/65   0,20 2 2,20 

5 SASSARINI ANNA MARIA 
Levanto 25/1/62   0,50 1,50 2 

 

LA COMMISSIONE 

 
- Fissa per il giorno 10 Febbraio p.v.  ore 10.00 la data per il colloquio selettivo presso la 

Sala del Consiglio del Comune di Levanto; 
 
Dispone inoltre: 
- l’immediata comunicazione ai candidati esclusi  
- la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e sul sito del Comune di Levanto della 

comunicazione con l’indicazione della data, del luogo e dell’orario del colloquio 
selettivo. 

- che i candidati verranno esaminati secondo l’ordine stabilito mediante sorteggio da 
effettuarsi lo stesso giorno del colloquio.;  

 
Alle ore 11.30 la Commissione termina i lavori, e si aggiorna alle ore 09.00 del giorno 10 
Febbraio p.v. per  la preparazione del colloquio selettivo. 
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Al presente verbale viene allegata in originale la seguente documentazione: 
 
- dichiarazioni di insussistenza delle situazioni di incompatibilità tra i suoi membri e i 

candidati; 
- dichiarazioni sostitutive di non avere mai riportato condanne penali e di non avere 

procedimenti penali in corso 
- elenco dei candidati 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
     F.TO        F.TO 
I COMMISSARI                                                         IL PRESIDENTE 
 
______________________                                   ___________________ 
 
______________________               
 
            F.TO 
            

      IL SEGRETARIO 
               _______________ 
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‘Verbale  n .  2      

 
della Commissione giudicatrice della 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.   
 

Prova orale - formazione graduatoria di merito e di chiarazione del vincitore 
 
L'anno duemiladiciassette addi' 10 del mese di Febbraio alle ore 08.30, nell’ufficio del Capo 
Settore Politiche Sociali del Comune di Levanto, si è riunita la Commissione esaminatrice 
della 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. – presso il Centro 
Produzione Pasti comunale, nominata con determinazione del Settore Politiche Sociali n. 
254 del 20/12/16 e modificata successivamente con determinazione del Settore Politiche 
Sociali n. 31 del 30/01/17 nelle  persone  dei Sigg.ri: 
 
Sig. Livio Bernazzani  PRESIDENTE 
Dott.ssa Patrizia Anselmo  MEMBRO ESPERTO 
Prof. Alessandro Bettarelli  MEMBRO ESPERTO 
 
assistita dal segretario Dott.ssa Elena Bardellini 
 
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperti i lavori 
 

LA COMMISSIONE 

 
• predispone n. 5 fogli (tanti quanti sono i candidati ammessi) contenenti tutti n. 4 

domande relative alle materie indicate dal bando, ed allegate al presente verbale; 
 

• ciascun foglio viene chiuso in busta successivamente sigillata e firmata esteriormente 
sui lembi di chiusura dal Presidente e dai membri della Commissione. 

 
• prepara una busta dove sono inseriti n. 4 bigliettini con le lettere iniziali dei cognomi 

dei candidati che serviranno per il sorteggio che stabilirà l’ordine con cui  i candidati 
verranno chiamati a sostenere il colloquio; 

 



Alle ore 10.00 la Commissione si reca presso la sala del Consiglio Comunale, aperta al 

pubblico, per dare inizio al colloquio. 

La Commissione prende atto che i candidati, la cui identità viene preventivamente accertata, 
sono tutti presenti. 
 
Il Presidente: 

 

� informa i candidati delle modalità con cui sarà svolto il colloquio selettivo; 
 

La Sig.ra Busco Paola si dichiara disponibile, d’accordo con gli altri candidati, a 
sorteggiare la lettera dell’alfabeto che stabilirà l’ordine di chiamata dei candidati. Viene 
estratta la lettera “I”. 
 
L’ordine di ammissione alla prova orale risulta quindi il seguente: 
 

1. Indelicato Ivana 
2. Sassarini Anna Maria 
3. Bicchielli Antonella 
4. Busco Paola 
5. Colli Simone 

 
I candidati, che vengono chiamati a sostenere la prova secondo il suddetto ordine, 
scelgono, di volta in volta, la busta contenente le domande. 
 
Al termine di ciascun colloquio, previo allontanamento di tutti i candidati, la 
Commissione provvede, a porte chiuse, a redigere apposito giudizio di valutazione. 
 
Dopo i colloqui delle Sigg.re Indelicato e Sassarini, la Sig.ra Busco chiede di essere 
esaminata prima dell’altra candidata prevista, per motivi di lavoro. La Sig.ra Bucchielli si 
dichiara d’accordo. 
 
Al termine delle prove l’abbinamento dei candidati alle buste risulta essere il seguente: 
 

1. Indelicato Ivana    busta contente prova n. 3     
2. Sassarini Anna Maria  busta contente prova n. 4     
3. Busco Paola     busta contente prova n. 5     
4. Bicchielli Antonella   busta  contente prova n. 1     
5. Colli Simone    busta contente prova n. 2     
 

 
Sulla base delle risultanze dei colloqui, viene redatta la seguente graduatoria di merito, 
sommando al punteggio attribuito ai titoli  la votazione conseguita nel colloquio: 
 
 

 NOMINATIVO C.V/TITOLI  COLLOQUIO TOT 

1. COLLI SIMONE 
Fivizzano 12/7/88 

3,40 27 30,40 

2. BICCHIELLI ANTONELLA 
La Spezia 29/4/60 

1,50 28 29,50 

3. INDELICATO IVANA 
Alessandria  25/11/65 

2,20 27 29,20 
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4. SASSARINI ANNA MARIA 
Levanto 25/1/62 

2 25 27 

5. BUSCO PAOLA 
Genova 03/11/70 

1,50 22 23,50 

 
Sulla base della graduatoria che precede la Commissione dichiara 1° classificato il  Sig. 

Colli Simone 

Alle ore 11,30 la Commissione dichiara conclusi i lavori disponendo l’immediata affissione 
all’Albo Pretorio comunale e la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di 
Levanto, all’indirizzo www.comune.levanto.sp.it, sezione “Bandi e concorsi” delle 
risultanze della prova selettiva. 
 
Al presente verbale viene allegata in originale la seguente documentazione: 
 
- Le 5 buste contenenti le domande predisposte dalla Commissione: 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 IL PRESIDENTE:    F.TO  Livio Bernazzani   
 
 I COMMISSARI  F.TO  Patrizia Anselmo   
 
    F.TO  Alessandro Bettarelli   
 
 

 
IL SEGRETARIO:  F.TO  Elena Bardellini   
 


