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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI E VALUTAZIONE TITOLI 

PER LA COPERTURA DEL POSTO DI ESECUTORE - CUOCO MENSA 

SCOLASTICA DEL COMUNE DI MONTECHIARO D’ACQUI, CATEGORIA 

B1, A TEMPO DETERMINATO PART-TIME PER 24 ORE SETTIMANALI 

PER IL PERIODO 01.01.2022 – 30.06.2024, AI SENSI L. 97/1994 ART. 18. 

 

 

Questo Ente, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 40 del 21.10.2021  

 

 RENDE NOTO 

 

che è indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura del posto di esecutore - cuoco 

mensa scolastica del Comune di Montechiaro d’Acqui, categoria B1, a tempo determinato per il 

periodo 01.01.2022 – 30.06.2024, limitatamente alle giornate di funzionalità della mensa scolastica, 

part-time, per una media di 24 ore settimanali. 

 

ART. 1 REQUISITI GENERALI E PARTICOLARI PER L’AMMISSIONE 

 

Per essere ammessi al concorso di cui al presente bando i candidati dovranno essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione 

Europea, fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 

febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale, n.61; 

2. titolo di studio: scuola dell’obbligo; 

3. età non inferiore ai diciotto anni; 

4. godimento dei diritti civili e politici e non essere stati destituiti dall’impiego presso una 

pubblica Amministrazione; 

5. idoneità psicofisica - attitudinale allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire, 

l’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica il vincitore del concorso, in base 

alla normativa vigente; 

6. regolare posizione nei riguardi delle norme sul servizio militare per i candidati di sesso 

maschile; 

7. essere COLTIVATORI DIRETTI e in regola con il pagamento dei relativi contributi. 

 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 

bando per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

 

 



 

ART. 2 PARI OPPORTUNITA’ 

 

La selezione sarà espletata, nel rispetto della Legge 10 aprile 1991, n. 125, garantendo le pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, giusto quanto dispone l’art.61 del D.Lgs. 

29/1993 come modificato dall’art.29 del D.Lgs. 546/1993. 

 

ART. 3 DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

La domanda di ammissione, redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al presente bando, 

dovrà essere inserite in una busta sigillata sulla quale deve chiaramente risultare, oltre al nome del 

mittente, la dicitura “Domanda per selezione n. 1 cuoco mensa scolastica”. 

La  stessa dovrà indirizzata all’Unione Montana Suol d’Aleramo, Piazza XX Settembre 2 - 15010 

Ponti (AL), e dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo dell’Ente, in apposito plico  a mezzo 

raccomandata A/R, oppure consegnata a mano, oppure inviata via PEC all’indirizzo mail  

unionemontana.s.aleramo@cert.ruparpiemonte.it (in caso di raccomandata A/R farà fede 

esclusivamente la data di ricezione al protocollo e non il timbro postale di partenza, a pena di 

esclusione) entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 3 dicembre 2021. 

La firma da apporre in calce alla domanda non necessita di autenticazione ai sensi dell’art.3, comma 

5, legge 15.05.1997 n.127. 

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce vizio insanabile e comporterà l’esclusione dal 

concorso in oggetto. 

L’omissione o incompletezza di una o più dichiarazioni da rendersi nell’istanza comporteranno, in 

ogni caso, l’ammissione con riserva alla selezione stessa, fermo restando per il candidato l’obbligo, 

a richiesta dell’Ente e a pena di esclusione, di procedere alla relativa regolarizzazione entro il 

termine assegnato e, comunque, entro la data prevista per l’effettuazione della prova pratica (si 

potrà produrre tale documentazione anche il giorno della prova predetta ed in tal caso l’ammissione 

alla prova sarà subordinata a verifica di quanto regolarizzato). 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da 

inesatte indicazioni 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 forza maggiore. 

 

ART. 4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la fotocopia non autenticata di documento di 

identità valido. 
 

Al momento della sottoscrizione del contratto il vincitore dovrà produrre certificazione attestante la 

qualifica di coltivatore diretto e precisamente: 

-  Copia conforme della certificazione del servizio per i contributi agricoli unificati; 

- Copia conforme dell’ultimo bollettino relativo al versamento dei contributi agricoli all’INPS o 

altra certificazione equipollente attestante tale stato. 

 

ART. 5 PROROGA, RIAPERTURA TERMINI E REVOCA DEL BANDO DI CONCORSO 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini della selezione. 

Parimenti, per motivate ragioni, previa indicazione della Giunta, l’Amministrazione può revocare la 

selezione già bandita. Dell’avvenuta revoca sarà data comunicazione a tutti coloro che avranno già 

presentato domanda di partecipazione. 

 

 

 



ART. 6 PROVE D’ESAME 

 

I candidati saranno sottoposti a prova, tramite quiz a risposta multipla, su argomenti relativi a 

nozioni base di cucina, gastronomia, dietetica e normativa igienico sanitaria. 

Il punteggio a disposizione della Commissione Giudicatrice per la valutazione complessiva di 

ciascun candidato è pari a punti 30. 

La prova si intende superata se il candidato riporta la votazione di almeno 21/30. 

 

ART. 7 VALUTAZIONE TITOLI 

 

Si terranno presenti in fase di selezione i seguenti requisiti preferenziali, da valutare con apposito 

punteggio: 

- esperienze lavorative nel settore alimentare o alberghiero              max punti 5 

- attestazione e/o partecipazione presso istituti professionali qualificati     max punti 5 

 

ART. 8 CALENDARIO DELLE PROVE 

 

La prova d’esame si svolgerà presso la sede dell’Unione Montana Suol d’Aleramo a Ponti (AL) il 

giorno giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 15,00. 

Ai candidati ammessi a sostenere la prova non sarà data comunicazione alcuna ulteriore 

comunicazione. 

Per sostenere la prova d’esame i candidati devono essere muniti di documento di identità valido e di 

certificazione verde Covid-19 (green pass). 

I candidati, inoltre, dovranno consegnare al momento dell’ingresso e della loro identificazione il 

modello di autodichiarazione già compilato e sottoscritto (qui pubblicato in allegato). 

 

In assenza di tali documenti, i candidati saranno esclusi dalla selezione. 

Nel rispetto delle disposizioni di legge per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19 si 

raccomanda ai candidati di osservare le seguenti modalità comportamentali: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno dei seguenti sintomi: 

- temperatura superiore a 37,5° C e brividi; 

- tosse di recente comparsa; 

- difficoltà respiratoria; 

- perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto; 

- mal di gola. 

3) non presentarsi se sottoposto a misura di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o 

divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della 

diffusione del contagio da Covid19; 

4) indossare mascherina FFP2 messa a disposizione dell'ente organizzatore dal momento 

dell’accesso all'area concorsuale. 

 

In caso di modifica dell'ora o del giorno di svolgimento della suddetta prova sarà data idonea 

comunicazione mediante pubblicazione di un avviso sull'albo pretorio telematico dell'Ente. 

 

ART. 9 PROCEDURE E MODALITA’ DELLA NOMINA 

 

La graduatoria di merito sarà approvata dal Responsabile del Servizio con propria determinazione. 

 

ART. 10 TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Il trattamento economico spettante è quello previsto dal C.C.N.L. 01.04.1999 relativo alla categoria 

B posizione economica B1. 



Tutti i predetti emolumenti sono ragguagliati alla percentuale di part-time. 

 

ART. 11 INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 

 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi 

dell’art.10 e visto l’art.17 della legge 31.12.1996 n.675, saranno trattati per le finalità di gestione 

della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio. 

 

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI 

 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni di competenza 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o 

tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 

Per eventuali informazioni, nonché per il ritiro del bando di selezione e dello schema di domanda 

per l’ammissione, gli aspiranti candidati potranno rivolgersi, anche telefonicamente, all’Unione 

Montana Suol d’Aleramo, tel. 0144 596403. 

 

Ponti, li 02.11.2021 

 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                         Gabriella Nervi 
 

 

 

 


