
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI  

PER LA COPERTURA DI NR. 1 POSTO DI CUOCO 

a tempo pieno e indeterminato (Cat. B/B1 CCNL Regioni/Autonomie Locali) 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

Rende noto che  con  determinazione n.17 del 23 gennaio 2018 è indetto un concorso pubblico, per soli 
esami per la copertura di nr. 1 posto di Cuoco (cat. B/B1 CCNL Regioni/Autonomie Locali) 

 

DISCIPLINA DEL CONCORSO 

Il concorso è espletato ai sensi del Regolamento interno “Disciplina delle modalità di assunzione, dei 
requisiti di accesso della procedure selettive”, di seguito Regolamento, approvato con deliberazione del CdA 
n. 11 del 27.03.2014. Per quanto non espressamente previsto dalla suddetta normativa, si rinvia alle 
disposizioni di cui al D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e al D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.  

Ai sensi della L. 10/04/1991 n. 125  e s.m.i.  viene assicurata la pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso ai posti, come anche previsto dall’art. 57 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165. 

La graduatoria finale del concorso sarà formulata da apposita Commissione Giudicatrice, nominata dal 
Segretario Direttore dell’Ente. 

In caso di notevole numero di domande di partecipazione al concorso, l’Ente potrà effettuare una 
preselezione dei candidati, eventualmente in collaborazione con aziende specializzate nella selezione del 
personale. 

Sono applicati i meccanismi della precedenza e della preferenza, in caso di parità di punteggio tra più 
candidati, in base ai titoli relativi espressamente indicati nell’art. 5 del D.P.R. 487/94 ad esclusione dell’età. 

La graduatoria rimane efficace per tre anni, salvo proroghe legislative, dalla data del provvedimento di 
approvazione della stessa, per l’eventuale copertura di ulteriori posti vacanti e disponibili, fatta eccezione per 
quelli istituiti o trasformati dopo l’indizione del presente concorso. 

Altre amministrazioni, previa convenzione con l’ente, potranno utilizzare la graduatoria stessa. 

La richiesta di partecipazione al presente concorso implica l’accettazione della normativa di cui al presente 
avviso e della normativa da esso richiamata. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di prorogare, modificare o revocare il 
concorso, senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta. 

Ai sensi dell’art. 1014 del D.Lgs. 66/2010, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di 
posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si 
verificheranno nei prossimi bandi di concorso. 

Nel presente concorso non è operante la riserva di posti per personale interno. 

 



TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico attribuito inizialmente è quello annesso alla categoria B, posizione economica B1, 
del vigente C.C.N.L. per i dipendenti delle Regioni/Autonomie Locali.  

Saranno, inoltre, corrisposte l’indennità di comparto, la 13^ mensilità, e gli altri assegni accessori e variabili, 
in quanto dovuti, a norma di legge e di contratto. 

Lo sviluppo economico e di carriera è quello previsto dalle norme vigenti in materia per i dipendenti degli 
Enti Locali. 

Lo stipendio e gli altri assegni sono soggetti alle trattenute di legge, previdenziali, assistenziali ed erariali. 

REQUISITI 

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti generali: 
x cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea con 

possesso dei requisiti indicati dall’art. 3 del DPCM 7/2/1994 n. 174, vale a dire: 
x godere dei diritti civili e politici, anche nello stato di appartenenza o provenienza; 
x avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
x età non inferiore ad anni 18; 
x incondizionata idoneità psicofisica alle specifiche mansioni accertata ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii.; 
x per i candidati di sesso maschile: posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; 
x non aver riportato condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, impediscano la 

costituzione del rapporto di pubblico impiego; 
x non essere incorsi nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza da precedente impiego presso 

pubbliche amministrazioni; 
 
e i seguenti requisiti specifici: 

x Licenza di scuola dell’obbligo congiunta ad attestato di qualifica di addetto/operatore ai servizi di 
cucina o di ristorazione nel settore cucina, o denominazione equivalente, rilasciato da Istituti 
Professionali Alberghieri o titolo equipollente, ovvero, attestato di qualifica professionale di “cuoco” 
livello EQF 3 o titolo equipollente acquisito al termine di un corso di durata almeno biennale; 

x di essere in possesso della patente di guida Categoria B. 

Tutti i suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
avviso per la presentazione della domanda di partecipazione. Debbono, inoltre, essere posseduti alla data di 
assunzione. 

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, nella forma di cui all’allegato fac-simile 
ed indirizzate al Segretario Direttore della Casa di Riposo di Cartigliano in via S. Pio X, 15 a Cartigliano 
(Vi) 36050, dovranno essere inviate entro il giorno 7 marzo alle ore 12.00. Il termine di cui sopra è 
perentorio, per cui non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la 
forza maggiore o il fatto di terzi, saranno presentate tardivamente. 

La consegna potrà essere effettuata: 

x a mani, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, negli orari: 09,00/12,00 dal lunedì al venerdì 
lavorativi; 



x a mezzo del servizio postale; il plico dovrà essere spedito esclusivamente tramite raccomandata 
A.R. In tal caso, ai fini della scadenza del termine si terrà conto del timbro apposto dall’Ufficio 
postale accettante relativo al giorno e all’ora dell’invio. Ai sensi dell’art. 14 comma 5 del 
Regolamento, le domande inviate a mezzo del Servizio postale, dovranno, in ogni caso, pervenire 
entro il 8° giorno successivo alla scadenza del termine perentorio sopraindicato, pena l’esclusione. 

x Mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo: casaripcartigliano@legalmail.it; 

Non sono ammesse, oltre il termine di scadenza, integrazioni o regolarizzazioni della domanda, fatte salve 
quelle richieste dall’Amministrazione ai sensi del vigente Regolamento. 

La busta contenente la domanda di ammissione ed i documenti relativi, dovrà riportare la dicitura “contiene 
domanda per selezione pubblica per nr. 1 posto di Cuoco”. 

I candidati, nella domanda, devono dichiarare e sottoscrivere, sotto la personale responsabilità penale, 
secondo quanto previsto dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni false contenute nelle 
“autocertificazioni” o “dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà”, e seguendo il modello di domanda 
allegato al presente avviso: 

x Il nome e cognome, la data, il luogo e la provincia di nascita, la residenza e l’eventuale recapito cui 
vanno inviate le comunicazioni relative alla selezione; 

x La selezione cui intendono partecipare; 
x Il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica) o di uno degli Stati dell’Unione Europea; 
x Il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
x Eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo 

dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne o procedimenti penali; 
x La posizione nei riguardi degli obblighi militari per i concorrenti di sesso maschile nati prima del 

31.12.1985; 
x Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto 

di impiego; 
x Di essere incondizionatamente idonei alle specifiche mansioni del posto da ricoprire; 
x L’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari 

aggiuntivi; 
x Il possesso dei titoli di studio prescritti specificando l’istituto, la data in cui è stato conseguito e la 

votazione finale; 
x Il possesso dei requisiti speciali richiesti dall’avviso; 
x Il possesso dei titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenze; 
x L’indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni inerenti la selezione, fermo restando 

che in mancanza della espressa indicazione si considererà tale la residenza indicata e un recapito 
telefonico; 

x Di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ai 
fini della gestione della presente procedura selettiva e degli adempimenti conseguenti. 

 A corredo della domanda di ammissione i candidati debbono allegare: 

x Ricevuta in originale del versamento di € 10,00 a titolo di tassa di concorso non rimborsabile a 
favore della Casa di Riposo di Cartigliano da effettuarsi presso la Tesoreria della Casa di Riposo di 
Cartigliano Unicredit Banca S.p.A. Cartigliano (Vi) IBAN IT 76 A 02008 60250 000 000 500807 
con la seguente causale: “tassa di concorso per selezione pubblica per Cuoco”; 



x fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità; 
x fotocopia della patente di guida cat.B; 
x fotocopia non autenticata del Titolo di studio richiesto dal bando o autocertificazione resa ai sensi 

dell’art. 46 - lettera l, m, n - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
x Curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto. 

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni di recapito da parte degli aspiranti, o da mancata o tardiva comunicazione di 
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpe dell'Amministrazione stessa. 

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000. 

AMMISSIONE DEI CANDIDATI 

Verificata da parte della commissione la regolarità delle domande, gli aspiranti candidati sono ammessi a 
sostenere la prima prova ovvero la preselezione se ritenuta necessaria dalla commissione. 

Per quanto riguarda le ammissioni con riserva e quindi le irregolarità sanabili, la Commissione assegnerà un 
congruo termine entro il quale i concorrenti saranno tenuti a regolarizzare l’istanza a pena di decadenza. 

ESCLUSIONI 

Non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso o dalla prova selettiva l'omissione nella domanda: 

x cognome e nome, residenza o domicilio del concorrente; 
x della firma del concorrente, a sottoscrizione della domanda stessa. 
x dell'indicazione del concorso o prova selettiva cui si intende partecipare; 
x dell’inoltro o dell’arrivo oltre i termini indicati nel paragrafo “DOMANDE DI PARTECIPAZIONE”; 
x della regolarizzazione nel termine assegnato dall’Istituto. 

L’elenco dei candidati esclusi viene pubblicato sul sito dell’ente almeno tre giorni prima della data di inizio 
delle prove concorsuali. 

PROVE D’ESAME 

Le prove d'esami, da sostenersi presso la Casa di Riposo di Cartigliano in via S. Pio X, 15 a Cartigliano, 
verteranno su: 

PROVA SCRITTA: 

x Conoscenze di base del lavoro di cuoco: uso e qualità degli ingredienti, utilizzo delle attrezzature e 
conoscenza dei metodi di cottura; 

x Conoscenza delle principali problematiche sanitarie degli anziani e l’influenza che queste hanno sul 
comportamento alimentare; 

x Conoscenza e gestione delle tabelle dietetiche, relativamente alla composizione dei menù, alle 
grammature e di utilizzo delle materie prime impiegate; 

x Conoscenza delle caratteristiche merceologiche delle materie prime; carico, gestione e scarico del 
magazzino; 

x Gestione di un piano di autocontrollo secondo il sistema HACCP e nozioni di microbiologia 
alimentare; 



x Nozioni di legislazione sulle IPAB e sul rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti; 
x Cenni sulla normativa regionale in materia di centri di servizio per persone anziane non 

autosufficienti; 
x Conoscenza delle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro;  

PROVA PRATICA: 

preparazione di una o più preparazioni proposte dalla commissione, in un tempo prefissato. 

PROVA ORALE 

Le stesse materie della prova teorico pratica. 

Le prove potranno anche consistere in un test a risposta multipla. 

La Commissione Esaminatrice dispone di un punteggio complessivo di 90 punti ripartito come segue: 

x prova scritta punti 30 
x prova pratica punti  30  
x prova orale punti 30 
x totale punti 90  

Saranno ammessi alla prova pratica, i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una valutazione di 
almeno 21/30.  

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano superato la prova pratica con una valutazione di 
almeno 21/30. 

Saranno considerati idonei i candidati che avranno riportato nella prova orale un punteggio di almeno 21/30. 

IL CALENDARIO DELLE PROVE È IL SEGUENTE: 

x prova scritta: venerdì 16 marzo 2018 alle ore 09.00 
x prova pratica: venerdì 23 marzo alle ore 09.00  
x prova orale: venerdì 23 marzo al termine della prova pratica 

Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento. Saranno 
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso i candidati che, qualunque sia la causa, non siano presenti al 
momento dell’appello dei candidati, nei giorni delle prove. 

La graduatoria finale di merito, sarà pubblicata all’Albo dell’Ente dopo la formale approvazione dei verbali 
del concorso. 

ASSUNZIONE DEL VINCITORE 

Al candidato dichiarato vincitore verrà data comunicazione dell’esito del concorso a mezzo lettera 
raccomandata. Nella medesima comunicazione, sono assegnati i seguenti termini, aventi decorrenza dal 
giorno successivo il ricevimento della raccomandata di partecipazione: 

x giorni 3 lavorativi per comunicare l’accettazione dell’assunzione 
x giorni 15 lavorativi  per presentare la sotto riportata documentazione per l’assunzione, sottoscrivere 

il contratto individuale di lavoro e assumere effettivo servizio; 



In particolare dovrà essere acquisita la seguente documentazione in originale, o copia autenticata, o 
autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove ammessa: 

x estratto dell'atto di nascita; 
x certificato di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Unione Europea; 
x certificato di godimento dei diritti politici; 
x certificato di residenza; 
x certificato generale del Casellario giudiziario; 
x idonea certificazione attestante la corretta posizione nei confronti degli obblighi militari (soltanto per 

i vincitori di sesso maschile nati prima del 1985); 
x titolo di studio indicato nella domanda di partecipazione al concorso; 
x dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e di 

inesistenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato ovvero, in caso contrario, espressa 
dichiarazione di opzione a favore dell' impiego presso l’IPAB Casa di Riposo di Cartigliano (Vi); 

x idonea certificazione attestante il titolo che da’ diritto alla precedenza o alla preferenza, se dichiarato 
nella domanda di partecipazione ed utilizzato dalla Commissione per la formazione della graduatoria 
finale di merito. 

x certificato del Medico competente dell’Ente attestante l’incondizionata idoneità specifica alle 
mansioni. 

 Il candidato vincitore sarà tempestivamente informato della data e del luogo ove essere sottoposto alla visita 
a cura del Medico competente, nominato dall'Ente, ex D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche. 

I termini di presentazione della documentazione suddetta o di inizio del rapporto di impiego possono essere 
prorogati solamente per particolari motivi ritenuti validi dall’Amministrazione dell’Ente Casa di Riposo di 
Cartigliano. 

La assunzione in servizio si intende fatta per un bimestre di prova. Trascorsa la metà del periodo di prova, 
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso; il recesso 
dell'Amministrazione avviene con provvedimento motivato. L’assunto in prova acquista la stabilità qualora, 
entro il termine del periodo, non intervenga la risoluzione del rapporto di impiego. 

Non si dà luogo all’assunzione per i seguenti motivi: 

x insussistenza dei requisiti prescritti nel bando di concorso; 
x mancata produzione, nei termini, della documentazione prescritta o assunzione conseguita mediante 

la produzione di documentazione falsa o viziata da invalidità insanabile; 
x accertamento sanitario del Medico competente che non dichiari l’incondizionata idoneità psicofisica 

all’impiego ovvero in caso di mancata presentazione alla visita medica senza giustificato motivo; 
x mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo, nel termine indicato nella partecipazione 

di nomina, successivamente precisato nel contratto di lavoro individuale. 

 

Informativa art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati personali riguardanti il/la concorrente (es.: 
cognome, nome, codice fiscale, residenza, dati di nascita, ecc.) sono oggetto di trattamento da parte della 
Casa di Riposo di Cartigliano, secondo le seguenti modalità: 

finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati: 



x il trattamento riguarda qualunque operazione o complesso di operazioni svolti con o senza l’ausilio 
di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il 
raffronto, l’utilizzo, l’inter-concessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e 
la distruzione dei dati; 

x il trattamento dati avverrà con procedure atte a garantire la sicurezza; 
x i dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti alla attività di questo Ente in particolare per gli 

adempimenti relativi alla esecuzione delle procedure del concorso; 
x la natura del conferimento di dati è obbligatoria; 
x conseguenze dell’eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: impossibilità oggettiva ad 

effettuare l’ammissione del/la concorrente al concorso; 
x i dati sono utilizzati e comunicati, per fini istituzionali, all’interno dell’ente tra gli incaricati del 

trattamento ed all’esterno per gli adempimenti relativi al concorso quali la pubblicazione del 
punteggio attribuito ai titoli ed alle prove d’esame, la pubblicazione dell’elenco dei nominativi 
ammessi e della graduatoria di merito, la trasmissione agli aventi diritto all’accesso agli atti 
amministrativi ai sensi della legge 241/90; 

x il/la concorrente ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al 
trattamento dei dati, nonché alla applicazione degli altri diritti riconosciuti dall’art. 7 D.Lgs 
30.06.2003 n°196. 

 Per l’esercizio dei propri diritti il/la concorrente potrà rivolgersi all’Ufficio Segreteria dell’Ente; il titolare 
del trattamento dati è la Casa di Riposo di Cartigliano con sede in Cartigliano (Vi) in via S. Pio X, 15 – 
telefono 0424.590733 

il rappresentante legale dell’Ente è il Presidente pro – tempore. 

 

Per ogni chiarimento o informazione gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria dell’Ente, tel. 0424. 
590284. 

 

Cartigliano, 23 gennaio 2018 

 Il Segretario Direttore 

   Caliulo Angioletta 


