CITTÀ DI TREVISO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 - 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 - P.I. 00486490261
Centralino 0422 6581 telefax 0422 658201 e-mail: postacertificata@cert.comune.treviso.it
Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti – Servizio Gestione Risorse Umane – Via Municipio n. 16

SELEZIONE PUBBLICA, IN FORMA SEMPLIFICATA, PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE SERVIZI
GENERALI – CAT. B/3 (EX CUOCO – V^ Q.F.)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE, CONTRATTI E APPALTI

in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1377 dell’1.9.2020,
RENDE NOTO

Firmatario: Gaspare Corocher

I
Protocollo Generale

COMUNE DI TREVISO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0108652/2020 del 02/09/2020

visto il Regolamento comunale dei concorsi e delle selezioni,

che è indetta una selezione pubblica, mediante procedura semplificata, per la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo determinato per il profilo professionale di collaboratore servizi generali
– cat. B/3 (ex cuoco - V^ q.f.), per assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
30.3.2001, n. 165 e del D.Lgs. 15.6.2015, n. 81.
Il trattamento economico è di € 19.063,80 annui lordi, oltre alla 13ˆ mensilità ed agli altri
emolumenti previsti dal C.C.N.L. e da disposizioni di legge in materia.
L’attività di collaboratore servizi generali (cuoco) comporta l’organizzazione, la gestione e la
conduzione del servizio cucine degli asili nido comunali ed il coordinamento di posizioni di lavoro
di livello inferiore.
La posizione di lavoro è caratterizzata da autonomia operativa completa e notevole responsabilità
per l’attività direttamente svolta, tenuto conto della tipologia di destinatari del servizio (bambini
dai 3 mesi ai 3 anni)
L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro e il trattamento sul lavoro, così come previsto dal D.Lgs. 11.4.2006, n. 198 e dall’art. 57 del
D.Lgs. 30.3.2001, n. 165.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
a) titolo di studio:
diploma rilasciato da Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione
OPPURE
diploma di qualifica o diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità) di
qualsiasi indirizzo UNITAMENTE ad un attestato regionale di qualifica professionale di addetto
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ai servizi di cucina o altro attestato regionale di qualifica professionale idoneo allo svolgimento
delle mansioni di cuoco o di addetto ai servizi di cucina
OPPURE
attestato di qualifica professionale triennale idoneo allo svolgimento delle mansioni di cuoco
rilasciato ai sensi del Decreto Legislativo n. 226/05.

b)

c)
d)

e)
f)
g)

h)

Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero debbono essere in possesso della
dichiarazione di equipollenza del titolo di studio posseduto ad uno di quelli richiesti dal bando
rilasciati da Università italiane, ai sensi della vigente normativa in materia. Tale equipollenza
dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità. Il candidato che
non è in possesso della dichiarazione di equipollenza è ammesso con riserva alla selezione,
fermo restando che dovrà produrre la suddetta dichiarazione, pena l’esclusione, entro il
termine che gli sarà comunicato dall’Amministrazione e comunque non oltre la conclusione
delle procedure concorsuali;
cittadinanza italiana. Ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 3 bis, del D.lgs. 30.3.2001 n. 165, così
come modificato dalla legge 6.8.2013 n. 97, il requisito della cittadinanza italiana non è
richiesto (fermi restando i requisiti del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza, dell’adeguata conoscenza della lingua italiana e tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica) per:
- i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari, non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria.
età non inferiore a 18 anni;
idoneità fisica all’impiego. Data la particolare natura dei compiti che la posizione di lavoro
implica, la condizione di privo della vista comporta inidoneità fisica ai posti messi a concorso, ai
sensi dell’art. 1 della legge 28.3.1991, n. 120;
godimento dei diritti politici;
regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva o alle disposizioni di legge sul
reclutamento militare (solo per i concorrenti maschi);
non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente e insufficiente rendimento e non essere decaduti ai sensi dell’art. 127 - lett. d) del
D.P.R. n. 3/1957;
essere immuni da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ostino
all’assunzione ai pubblici impieghi.

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla selezione. Il provvedimento relativo all’ammissione
con riserva dei concorrenti alla procedura selettiva viene pubblicato nel sito internet
www.comune.treviso.it
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati viene effettuato al
momento dell’assunzione. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti viene
cancellato dalla graduatoria. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per
l’ammissione alla selezione comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del
rapporto di lavoro.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’accertamento del reale possesso di tutti o
alcuni dei requisiti richiesti dal bando prima che abbia luogo la selezione.
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2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, TERMINI E MODALITA’
La domanda di ammissione alla selezione, redatta utilizzando unicamente l’apposito modulo
disponibile all’indirizzo www.comune.treviso.it - Sezione concorsi – Concorsi in atto, dovrà
essere inviata esclusivamente per via telematica (no pec), a pena di esclusione, seguendo
accuratamente le istruzioni di compilazione e invio disponibili all’indirizzo internet sopra indicato.
Non saranno accettate domande consegnate manualmente o inviate con altre modalità.
La scadenza per la presentazione telematica della domanda è il giorno 22 settembre 2020 (ore
24.00). A tal fine farà fede la data registrata dal server all’atto di acquisizione dell’istanza.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata obbligatoriamente fotocopia di un valido
documento di identità IN FORMATO PDF.
I candidati saranno chiamati, al momento della prova, a sottoscrivere, con firma autografa, la
domanda di ammissione alla selezione, attestando il possesso dei requisiti prescritti dal bando per
la partecipazione al concorso e la veridicità delle dichiarazioni rese.

3. PROVA D’ESAME
La prova d’esame consiste in una PROVA ORALE finalizzata ad accertare le conoscenze in materia
di:
o nutrizione della prima infanzia;
o allergie e intolleranze alimentari;
o tecniche e modalità di preparazione, distribuzione e conservazione degli alimenti;
o organizzazione del lavoro in cucina e approvvigionamento;
o legislazione in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti (HACCP);
o norme sulla sicurezza degli ambienti di lavoro;
o codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
o doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti.
Per la valutazione della prova orale la commissione dispone complessivamente di 30 punti.
Saranno considerati idonei esclusivamente i candidati che raggiungono una valutazione di almeno
21 punti.
La Commissione, in relazione al numero di candidati ammessi con riserva alla selezione, può far
precedere la prova d’esame da una pre-selezione della durata minima di trenta minuti e massima
di un’ora e trenta minuti, consistente in:
+ prova per questionario – ossia serie di domande alle quali il candidato è chiamato a
rispondere in maniera precisa ed esauriente, seppur sintetica
oppure
+ prova per tests – ossia serie di domande con risposte predefinite tra le quali il candidato è
chiamato a scegliere quella esatta
oppure
+ prova per questionario e per tests.
Le domande, su argomenti riguardanti le materie d’esame, sono in numero minimo di 20 e
massimo di 40.
Il numero dei concorrenti ammessi con riserva alla fase concorsuale successiva è di 25 unità. In
caso di parità di punti nell’ultima posizione utile per l’ammissione alla prova d’esame vengono
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ammessi con riserva alla fase concorsuale successiva tutti i concorrenti che hanno ottenuto lo
stesso punteggio.
L’Amministrazione non fornirà ai candidati alcuna indicazione in ordine ai testi sui quali preparare
la prova d’esame.

4. CALENDARIO E SEDE DELLA PROVA
La data dell’eventuale prova pre-selettiva e della prova orale, con l’indicazione del luogo e dell’ora,
sono comunicate, almeno 20 giorni prima dello svolgimento delle stesse, mediante avviso che sarà
pubblicato nel seguente sito internet: www.comune.treviso.it il giorno 2 OTTOBRE 2020, salvo
differimento per esigenze istruttorie o organizzative (in tal caso il giorno 2 ottobre 2020 verrà
comunicato, mediante pubblicazione di apposito avviso, il giorno in cui saranno rese note le date
delle prove).
L’avviso di cui sopra ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà pertanto nessun’altra
comunicazione al riguardo.
I risultati della prova vengono pubblicati nel seguente sito internet: www.comune.treviso.it.

5. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
I concorrenti, presentandosi alla prova, devono esibire un valido documento d’identità personale.

6. GRADUATORIA
La Commissione giudicatrice formula la graduatoria provvisoria dei candidati secondo l’ordine dei
punti della votazione riportata da ciascun candidato e la trasmette al Servizio Gestione Risorse
Umane, unitamente ai verbali e agli atti della selezione.
Nella graduatoria sono inclusi unicamente i candidati che hanno ottenuto nella prova d’esame
almeno 21 punti.
Il Servizio Gestione Risorse Umane provvede all’applicazione delle preferenze prescritte (allegato
1) e formula la graduatoria definitiva.
La graduatoria definitiva è resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e nel seguente
sito internet www.comune.treviso.it solo dopo l’adozione della relativa determinazione da parte
del Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.

7. DECADENZA
La produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile determina la decadenza del
candidato dalla graduatoria di merito.
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8. VISITA MEDICA
L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo determinato, sottopone il
candidato ad accertamento medico dell’idoneità necessaria all’esercizio delle mansioni e dei
compiti connessi al posto.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione
dei dati - i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Settore Affari Generali,
Risorse Umane, Contratti e Appalti, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati
tramite una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate
alla selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.
Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia
o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere
l’accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo.
Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato
regolamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del dirigente del Settore Affari
Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti delegato al trattamento dei dati.

10. NORME APPLICABILI
Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa rinvio al vigente Regolamento dei concorsi e
delle selezioni del Comune di Treviso, al Regolamento del Nuovo Sistema di Direzione del Comune
di Treviso nonché alle norme di legge che regolano la materia.
La partecipazione alla selezione obbliga di pieno diritto i concorrenti all’accettazione
incondizionata delle disposizioni del presente bando, nonché delle norme e disposizioni
organizzative adottate dall’Ente.
L’inclusione in graduatoria finale non determina il diritto all’assunzione. La stessa è subordinata
alle norme vigenti in materia di vincoli di finanza pubblica, con particolare riferimento alle norme
in materia di contenimento delle spese di personale alla data dell’assunzione o di altri vincoli
imposti per legge.
Ai sensi dell’art. 50, comma 13, del CCNL 21.5.2018 in nessun caso il rapporto di lavoro a tempo
determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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11. INFORMAZIONI VARIE
I candidati possono rivolgersi per qualsiasi chiarimento o informazione al Servizio Gestione Risorse
Umane (tel. 0422/658434-487-354-626) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e lunedì
e mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Il Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
- dr. Gaspare Corocher Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Responsabile del procedimento: dr. Fabio Infante
Responsabile dell’istruttoria: sig.ra Annalisa Parisi
Per informazioni e comunicazioni: telefono 0422 658434 e-mail annalisa.parisi@comune.treviso.it
Orario di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì: 9.00-13.00 / 15.00 –17.00 martedì, giovedì e venerdì: 9.00-13.00
Delibera di Giunta Comunale n. 158 del 23.5.2018 – Trattamento e protezione dei dati personali presso il Comune di Treviso
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Treviso - Giunta Comunale – Via Municipio n. 16
Delegato al trattamento dei dati: Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti – Via Municipio n. 16 – tel. 0422/658238
Responsabile della protezione dei dati: Segretario Generale del Comune di Treviso - Via Municipio n. 16 – tel. 0422/658232

\\ADFS\PE_personale\Documenti.annalisa\CONCORSI (dal 2013)\CUOCO TD 2020\bando.doc
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ALLEGATO 1

Categorie di preferenza a parità di merito e a parità di titoli
In materia di preferenze a parità di merito si applica l’art. 10 del regolamento dei concorsi e
delle selezioni. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di
merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono :
1) gli insigniti di medaglia al valore 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 in 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 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 comunale di Treviso (in tal caso dovrà essere prodotta una
certificazione del responsabile dell’Unità Organizzativa di assegnazione attestante il
lodevole servizio prestato durante il periodo di assunzione);
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al 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.

I periodi di servizio prestati come “lavoratori socialmente utili” costituiscono titolo di
preferenza nei limiti e ai sensi di cui all’art. 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 468/1997.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata dalla più giovane età.

1

