
 

 

 

 
 

 
SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI,  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  A TEMPO INDETERMINATO E 
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE A 24 ORE SETTIMANALI AL PROFILO 
PROFESSIONALE/POSIZIONE DI ESECUTORE ADDETTO ALLA CUCINA  NIDO D’INFANZIA COMUNALE CAT. 
B1-DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Vista la Determinazione Dirigenziale  n. 904 del 10/09/2018 
 

RENDE NOTO 
 
E' indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato e a tempo parziale a n. 24 ore settimanali nel profilo professionale e posizione di lavoro 
di “Esecutore Addetto alla Cucina Nido d’Infanzia comunale”  Cat. B1, con diritto di riserva ai sensi di quanto 
disposto dagli artt. 1014 comma 3 e 4 e n. 678, comma 9, del D.lgs. n. 66/2010 e s.m.i.. 
 
Il trattamento economico, inerente al posto, è quello stabilito dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro del personale del comparto delle Funzioni Locali per la categoria B, posizione economica B1. Saranno  
corrisposti eventuale assegno per il nucleo familiare, tredicesima mensilità, altre indennità se ed in quanto 
dovute. Il trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali e fiscali. 
 
La vacanza del posto messo a selezione è subordinata all’esito negativo della procedura prevista 
dall’ 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001,  in corso di svolgimento. 
 
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento nei luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente. 
 
ATTIVITA' PRINCIPALI DEL PROFILO DA RICOPRIRE: 
 
Provvede alla preparazione del menu e dei pasti giornalieri per i bambini della struttura di assegnazione, ne 
controlla e ne coordina la distribuzione. Può svolgere mansioni di pulizia e piccola manutenzione. Collabora 
con il personale educativo, cura la vigilanza dei bambini, controlla l’efficienza della struttura cui è assegnato. 

 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
Tutti i requisiti prescritti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione e devono permanere al momento 
dell'assunzione: 
 

a) Possesso della scuola dell’obbligo e del diploma di qualifica professionale di operatore ai servizi di 
ristorazione –settore cucina-  rilasciato da Istituti statali legalmente riconosciuti oppure l’equipollente 
rilasciato  da un centro di formazione professionale ai sensi della Legge n. 845/1978, almeno di durata 
biennale,  oppure  Diploma di Maturità di Tecnico dei servizi della ristorazione rilasciato da Istituto 
Scolastico Secondario di Secondo grado; 
b) essere in possesso dell’attestato HACCP; 

 
Titoli equipollenti o  equiparati  ai sensi di legge. 
 
Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento ai titoli italiani secondo le 
disposizioni vigenti. Il candidato deve allegare la dichiarazione di riconoscimento dell'equivalenza del titolo di 
studio posseduto ai titoli italiani richiesti dal bando secondo le disposizioni di legge vigenti; 
 
2. Cittadinanza italiana (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza  di 
uno degli Stati membri dell’Unione Europea o “status” ad essa equiparato da norme di legge al fine 
dell’assunzione alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;  per coloro che non sono cittadini italiani 
buona conoscenza della lingua italiana; 
3. Età non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo; 



 
 
 
 

 

4. Iscrizione nelle liste elettorali oppure, per coloro che non sono cittadini italiani, il godimento dei diritti 
politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
5. Idoneità fisica a svolgere le mansioni previste per il posto; 
6. Posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per gli obbligati ai sensi di legge; 
 
Non possono partecipare alla selezione coloro che: 
1.abbiano riportato condanne penali e abbiano procedimenti penali pendenti, che impediscano, ai sensi delle 
vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
2. siano stati destituiti, oppure dispensati o licenziati dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per 
incapacità o persistente insufficiente rendimento, o per la produzione di documenti falsi o dichiarazioni false 
commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera, ai 
sensi dell'art.55 quater del d.lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
REQUISITI PER BENEFICIARE della RISERVA DI LEGGE 
 
I candidati aventi titolo a partecipare alla selezione, fruendo della riserva di legge di cui agli art. 1014 
comma 3 e 4, e 678, comma 9 del D.Lgs. n. 66/2010, dovranno dichiarare, inoltre, sulla domanda di 
partecipazione, il possesso di uno dei seguenti requisiti: 
-essere volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate congedati senza demerito ovvero 
durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente; 
-essere ufficiali di complemento in ferma biennale  o ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza 
demerito la ferma contratta. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere: 
- redatta su carta semplice; 
- indirizzata al Comune di Treviglio Piazza L. Manara, 1, 24047 Treviglio (Bg); 
- firmata personalmente dal candidato. Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000 non è più richiesta 
l'autenticazione della firma. La mancata apposizione di firma autografa non è sanabile e comporta 
l'automatica esclusione dalla selezione, salvo che la domanda non sia stata trasmessa tramite PEC intestata 
al candidato. 
 
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.: 
a) il cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e il recapito presso cui indirizzare le comunicazioni, 
se diverso dalla residenza, indirizzo di posta elettronica e numero telefonico; 
b) il codice fiscale; 
c) il titolo di studio posseduto, tra quelli richiesti per l’ammissione, con l’indicazione dell’anno scolastico  in 
cui è stato conseguito e della Scuola che lo ha rilasciato. Nel caso di titoli equipollenti o riconosciuti ai 
sensi di legge, rispetto a quelli indicati, sarà cura del candidato specificare nella domanda il 
provvedimento normativo di riferimento; 
d) il possesso di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di  trovarsi in una delle 
situazioni  previste dall'art.38 del d.lgs 165/2001; 
e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, oppure i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste 
medesime (per coloro che non sono cittadini italiani: il godimento dei diritti politici negli Stati di 
appartenenza o di provenienza); 
f) l’immunità da condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione o la dichiarazione di carichi pendenti, 
eventuali condanne subite e i loro precedenti penali, indicandone la natura, anche nei casi in cui sia concessa 
la non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, 
perdono giudiziale o riabilitazione o eventuale archiviazione del procedimento; 
g) di non essere stato destituito oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso la Pubblica 
Amministrazione per incapacità  o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di documenti falsi 
o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di 
progressione di carriera, ai sensi dell'art.55 quater del d.lgs 165/2001 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
h) di non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare; 
i) di essere fisicamente idoneo a svolgere le mansioni previste per il posto; 
j) la posizione nei confronti degli obblighi di leva per gli obbligati ai sensi di legge; 
l) eventuali titoli che diano diritto a  preferenze  nella graduatoria di merito, a parità di punteggio. L’assenza 
di tale dichiarazione all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione equivale a 
rinuncia ad usufruire dei benefici; 



 
 
 
 

 

m) coloro che non sono cittadini italiani devono dichiarare lo stato di nascita e di avere una buona 
conoscenza della lingua italiana;  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
Alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno allegare, pena l’esclusione,  la ricevuta del 
versamento di € 10,00 per tassa di concorso che può essere effettuato secondo una delle seguenti modalità: 
-a mezzo bollettino di c/c  postale,  intestato al Comune di Treviglio Servizio Tesoreria  n. 000012396248, 
indicando nella causale  “tassa di concorso cat. B1-Addetto alla Cucina Nido comunale e  nome e cognome” ; 
-a mezzo bonifico bancario sul  conto corrente di tesoreria,  intestato al Comune di Treviglio presso BANCA 
POPOLARE DI SONDRIO  IBAN IT54A0569653640000040004X37, indicando nella causale “tassa di concorso 
cat. B1-Addetto alla Cucina Nido comunale e  nome e cognome”. 
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire secondo una delle seguenti modalità: 
-direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Treviglio sito in  Piazza Manara, 1 -24047 Treviglio (Bg); 
-raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Comune di Treviglio  -Piazza Manara, 1-24047 
Treviglio (Bg); 
-fax  al n. 0363/317309; 
-invio telematico al seguente indirizzo di PEC del Comune di Treviglio: comune.treviglio@legalmail.it. Non 
saranno prese in considerazione le domande pervenute all’indirizzo di PEC del Comune di Treviglio spedite da 
casella di posta non certificata. Le domande potranno essere inviate tramite PEC unicamente da indirizzo 
PEC di cui sia titolare il candidato. La domanda inviata tramite PEC all’indirizzo sopra indicato dovrà riportare 
nell’oggetto: “Domanda per avviso concorso Addetto alla Cucina Nido comunale”, e dovrà essere allegata 
alla Email in formato.pdf, unitamente agli allegati obbligatori. 
Alla domanda deve essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni della residenza o del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione scritta del cambiamento di 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. 
 
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda, consegnata a mano, tramite posta elettronica certificata (PEC), a mezzo posta o a mezzo fax, 
secondo le modalità sopraindicate, deve pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo 
all’avvenuta pubblicazione dell’avviso sulla G.U. della Repubblica Italiana-Serie Concorsi.  
 
Non saranno tenute in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione dalla selezione le domande  
pervenute oltre il termine prescritto. A nulla varranno eventuali ritardi del servizio postale. Nel caso di inoltro 
tramite fax sarà cura del candidato informarsi sull’avvenuto ricevimento, entro la scadenza del bando. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per errate spedizioni.  
 
AMMISSIONE DEI CANDIDATI  
 
L'Amministrazione procede all’ammissione dei candidati in esito all’istruttoria delle domande di 
partecipazione pervenute entro il termine di scadenza. Eventuali irregolarità della domanda dovranno essere 
regolarizzate da parte del candidato entro il termine stabilito dall’Amministrazione. La mancata 
regolarizzazione della domanda entro i termini comporta l’esclusione dalla selezione.  
 
Qualora ricorrano motivi di economicità e celerità, l’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre 
l’ammissione con riserva per tutti coloro che hanno presentato domanda regolarmente sottoscritta nel 
rispetto del termine per la presentazione, per procedere, successivamente alla verifica dei requisiti. 
 
E’ facoltà dell’Amministrazione disporre l’esclusione del concorrente in qualsiasi momento anche dopo 
l’avvenuto svolgimento delle prove d’esame, qualora riscontri il mancato rispetto delle condizioni previste nel 
bando. 
 
L’elenco dei candidati ammessi unitamente al calendario e al luogo di svolgimento delle prove 
d’esame sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di Treviglio- sezione 
Concorsi  www.comune.treviglio.bg.it a decorrere dal 3° giorno successivo alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande.  
Nessuna comunicazione di convocazione verrà inviata individualmente ai candidati ammessi. 
Pertanto, sarà cura dei candidati prendere visione dell’ammissione, del luogo, della data e 
dell’orario di convocazione alle prove stesse consultando l’apposita sezione del sito comunale. 



 
 
 
 

 

 
 
PROVE  DI ESAME 
 
Le  prove  d’esame consisteranno in una prova a contenuto teorico-pratico ed in un colloquio orale. 
 
La prima prova -teorico-pratica- tenderà  ad accertare il possesso delle competenze richieste per lo 
svolgimento delle mansioni proprie della posizione da ricoprire nonché le capacità personali del candidato ad 
affrontare problematiche inerenti i processi di preparazione del pranzo, l’organizzazione e il coinvolgimento 
in  temi riguardanti l’alimentazione ed, in particolare, l’alimentazione dei bambini da 0-3 anni.  
 
Per essere ammessi alla prova orale occorrerà conseguire nella prova teorico-pratica il punteggio di 21/30. 
 
La prova orale consisterà nell’approfondimento delle conoscenze specialistiche riguardanti le corrette norme 
di comportamento nella manipolazione e preparazione dei cibi nel rispetto dell’igiene e sicurezza alimentare, 
requisiti e pulizia degli ambienti, oltre che le scelte e combinazioni corrette nella formulazione di un menu 
per bambini 0-3 anni. Durante la prova orale verrà accertata anche la conoscenza della lingua inglese e  
dell’uso delle apparecchiature  e delle applicazioni informatiche più diffuse.  
La prova orale si intende superata per i candidati che ottengono una votazione di almeno 21/30. 
 
La selezione, per soli esami, sarà espletata da una Commissione Giudicatrice, appositamente nominata, 
composta da n. 3 componenti (un Presidente e due componenti esperti).  
 
FORMAZIONE GRADUATORIA E ASSUNZIONE 
 
Al termine della procedura concorsuale la Commissione Giudicatrice provvederà a stilare apposita 
graduatoria con l’indicazione degli eventuali candidati  che beneficiano della riserva di legge per la copertura 
del posto messo a concorso, che dovrà essere successivamente approvata con provvedimento dirigenziale e 
pubblicata all'Albo Pretorio on-line: www.comune.treviglio.bg.it, nella sezione Concorsi. 
 
La graduatoria della selezione, espressa in sessantesimi,  verrà redatta sommando i punteggi ottenuti nella 
prova teorico-pratica  e nella prova orale e verrà approvata con determinazione dirigenziale. 
 
A parità di merito sarà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dalla Legge n. 191/98.   
I candidati che in qualsiasi momento non risultino in possesso dei requisiti prescritti verranno cancellati dalla 
graduatoria. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti, comporta, comunque, in 
qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 
 
La graduatoria della selezione è immediatamente efficace e rimane valida per 3 anni dalla data di adozione 
del provvedimento di approvazione e verrà utilizzata per la copertura del posto per il quale la selezione è 
stata bandita e degli eventuali posti che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili 
(nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzione di personale e dei Regolamenti interni all'Ente). 
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato con apposita comunicazione ad assumere servizio nel profilo 
professionale e  posizione di lavoro  di “ Esecutore addetto alla cucina nido d’infanzia comunale” - cat. B1, 
con rapporto di lavoro a tempo parziale a n. 24 ore settimanali. La nomina del vincitore diverrà effettiva 
soltanto dopo il superamento del previsto periodo di prova. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme stabilite dalle leggi e dalle norme  
regolamentari sulle modalità di accesso all’Ente e sulle procedure selettive. 
L’Amministrazione Comunale di Treviglio  si riserva la facoltà di modificare, prorogare, riaprire i termini ed 
eventualmente revocare il presente avviso di selezione per motivi di pubblico interesse e/o in relazione ai 
vincoli legislativi e finanziari previsti in materia di assunzioni e di riduzione della spesa di personale. 
 
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi del Comune di Treviglio - Tel. 0363 -
317322-324  
 
INFORMATIVA (art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016). Il trattamento dei dati raccolti viene 
effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici esclusivamente per fini istituzionali e precisamente 
in funzione e per i fini dei procedimenti di assunzione, per fini occupazionali dandone comunicazione ad altri 
Enti Pubblici. Il conferimento dei dati è necessario per consentire la partecipazione alla selezione pubblica. I 



 
 
 
 

 

dati raccolti verranno trattati da soggetti incaricati nel rispetto della normativa in materia di privacy e non 
verranno diffusi.  
La domanda di partecipazione alla selezione è da considerarsi istanza di avvio del procedimento e, pertanto, 
l’Amministrazione non darà nessuna comunicazione ulteriore rispetto a quanto previsto dall’art. 8 della 
L.241/90 e successive modificazioni.  
Il candidato è titolare di una serie di diritti, di cui all'art.15  del  Regolamento Europeo n. 679/2016 che 
potrà sempre esercitare presso il Servizio Risorse Umane. 
 
Treviglio, 10/09/2018 

Il Segretario Generale 
Dott. Giuseppe Mendicino 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate.) 

 
 

 


