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Partita IVA: 0054019 065 9

COMUNE DI LAVIANO
Provincia di Salerno

AREA AMMINISTRATIVA
Prot. n. __8431__ del 22.12.2017

BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST PER IL
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI CUOCO/A – AREA AMMINISTRATIVA, CAT.
B, POSIZIONE ECONOMICA B1 –.

IL RESPONSABILE DI AREA AMMINISTRATIVA
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 dell’11.9.2017, esecutiva ai sensi di legge, di
istituzione del servizio mensa per l’anno scolastico 2017/2018;
Visti, altresì:
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che disciplina le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni, relativo alla
disciplina dei concorsi pubblici;
- il Regolamento comunale per le assunzioni del personale approvato con
deliberazione di G.C. in n. 159 del 2.6.2003 e modificato ed integrato con
deliberazione di G.C. n. 131 del 6.8.2013;
- il vigente C.C.N.L. del personale degli enti locali;
In esecuzione della propria determina n. 141 del 21.12.2017;

RENDE NOTO
Articolo 1 – Indizione della selezione.
1. E’ indetta selezione pubblica per la formazione di una short list da cui attingere n. 1
unità ascritte al profilo professionale “CUOCO/A”, per la sostituzione, in caso di
assenza, dell’unica cuoca in servizio - Area Amministrativa – Cat. B, posizione
economica B1 – Il rapporto di lavoro sarà a tempo determinate e sarà instaurato con
una sola unità lavorativa, per un periodo non superiore a mesi 12, anche in frazioni
temporali brevi (settimane o anche giorni). Comunque il rapporto di lavoro non potrà
superare la chiusura della mensa del corrente anno scolastico 2017/2018.
2. Il cuoco/a dovrà provvedere alla preparazione, presso la cucina del plesso scolastico in
via C. Pisacane, e alla somministrazione dei pasti per i bambini della scuola
dell’infanzia e per gli alunni delle scuole dell’obbligo, utilizzando allo scopo le

attrezzature in dotazione alla citata cucina. I pasti dovranno essere preparati nel rispetto
della tabella dietetca predisposta dall’ASL di cui fa parte il Comune di Laviano.
Articolo 2 – Caratteristiche del rapporto di lavoro.
1. Le caratteristiche del rapporto di lavoro, che verrà instaurato con contratto individuale,
sono:
a) durata del rapporto: a tempo determinato per un periodo non superiore a mesi
12, anche in frazioni temporali brevi (settimane o anche giorni). Comunque il
rapporto di lavoro non potrà superare la chiusura della mensa del corrente
anno scolastico 2017/2018.
b) categoria professionale: B, posizione economica B1;
c) area organizzativa: Area Amministrativa;
d) trattamento economico tabellare lordo previsto dal C.C.N.L. per la categoria
professionale: B, posizione economica B1 (ridotto in proporzione al tempo di
lavoro), oltre all’indennità di comparto, alle quote di aggiunta di famiglia se
spettanti, 13^ mensilità e quant’altro previsto dal contratto collettivo;
e) orario di lavoro: 36 ore settimanali, in orario antimeridiano e pomeridiano, in
relazione all’organizzazione ed alle esigenze del servizio;
f) sede di servizio: Comune di Laviano;
Articolo 3 – Requisiti di ammissione.
1. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, alla data di
presentazione della domanda:
a) età non inferiore a 18 anni compiuti e non superiore a 65 anni;
b) titolo di studio: licenza della scuola dell’obbligo;
c) qualifica di cuoco/a oppure esperienza lavorativa non inferiore a un anno (anche
non continuativo) in aziende pubbliche o private in qualità di cuoco/aiuto
cuoco/addetto cucina. Tale esperienza dovrà essere adeguatamente documentata;
d) essere cittadini disoccupati e/o inoccupati iscritti nell’elenco anagrafico del
Centro per l’impiego, competente per territorio con la qualifica di cuoco/a;
e) essere cittadini italiani residenti nel territorio della Repubblica (sono equiparati ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) nonché i cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea nei limiti e con le modalità indicate dall’art. 38
del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165;
f) avere la cittadinanza italiana;
g) idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale di
Esecutore addetto alla cucina”;
h) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti in
corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione
del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione;
i) non essere stato destituito o licenziato da una pubblica amministrazione.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Per difetto dei
requisiti di partecipazione, l’Amministrazione può disporre in ogni momento l’esclusione
dalla selezione.
Articolo 4 – Domanda di Selezione.
1. La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta e sottoscritta dal candidato

su carta semplice, utilizzando lo schema che viene allegato al presente avviso, senza
necessità di autenticazione.
2. Gli aspiranti, nella domanda, devono dichiarare il possesso dei requisiti generali e
speciali indicati nel bando.
3. L’Amministrazione ha facoltà di revocare la Selezione per ragioni di interesse pubblico.
Articolo 5 – Presentazione delle domande.
1. La domanda di ammissione alla Selezione dovrà essere redatta, pena l’esclusione,
secondo fac simile allegato al presente bando e dovrà essere indirizzata e presentata, in
busta chiusa, direttamente o a mezzo posta (racc. A/R) all’Ufficio Protocollo del
Comune.
2. La stessa dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 8 gennaio 2018.
La domanda, indirizzata al Comune di Laviano, Largo Padre Pio 1, dovrà riportare
sull'esterno della busta la dicitura “DOMANDA SELEZIONE PUBBLICA PER LA
FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI CUOCO/A” e potrà essere inoltrata direttamente all’ufficio
protocollo, oppure con raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata (PEC)
inviando la domanda scansionata in formato pdf all'indirizzo pec
segreteria.laviano@asmepec.it. Non saranno ammesse domande pervenute con altre
modalità.
3. Alla domanda con firma non autografa deve essere allegata, pena l’esclusione dalla
selezione, fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità.
4. 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.
Articolo 6 - Prova pubblica selettiva e preselettiva
1. L’espletamento della selezione viene effettuata mediante prova pubblica selettiva tra i
partecipanti all’avviso pubblico.
2. L’idoneità dei candidati sarà accertata tramite l'espletamento di due distinte prove di
carattere pratico-attitudinale, costituite da una prova teorico e/o pratica inerente allo
svolgimento delle funzioni caratterizzanti la specifica posizione messa a selezione e da
un colloquio su aspetti di praticità operativa inerenti alla posizione. La prova, salvo
quanto indicato al successivo punto, è volta ad accertare:
a) cognizione e abilità relative alla preparazione e confezionamento pasti;
b) cognizioni e abilità relative alle operazioni di pulizia necessarie al
funzionamento delle strutture scolastiche;
c) Normative procedure H.A.C.C.P.;
d) Nozioni inerenti il rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione;
e) Relazione con gli utenti;
f) Sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. La prova pratica consiste nell'esecuzione di una o più delle operazioni rientranti nelle
mansioni richieste, compresa, eventualmente, la preparazione di un pasto tipo.
4. La prova pratica è effettuata presso la cucina del plesso scolastico in via C. Pisacane, in
cui sono ubicate le scuole dell’obbligo e la scuola dell’infanzia.
5. La prova si intende superata qualora il candidato abbia riportato complessivamente una

votazione di almeno 21/30 o equivalente;
6. La commissione giudicatrice, presieduta dal Responsabile dell’Area amministrativa è
composta da altri due membri, scelti tra dipendenti dell’ente. Uno dei componenti della
Commissione, è nominato, dal presidente, segretario verbalizzante.
7. Per la validità delle adunanze della commissione è sempre necessaria la presenza di tutti
i membri effettivi, salvo che per le operazioni meramente preparatorie attuative della
disciplina speciale che non comportino scelte discrezionali e valutazioni comparative di
alcun genere.
8. La Commissione, al momento del suo insediamento, verifica, preliminarmente
l'inesistenza di rapporto di parentela od affinità, entro il quarto grado civile, fra i suoi
componenti e fra questi e i concorrenti ammessi. I membri che accertino la sussistenza
di dette condizioni di incompatibilità o le ritengano possibili sono tenuti a darne
immediata comunicazione. In tal caso i lavori vengono immediatamente sospesi ed il
presidente della commissione informa il Sindaco, trasmettendogli copia del verbale,
affinché promuova la sostituzione del membro incompatibile.
Articolo 7 – Espletamento prova pratica
1. Lo svolgimento della prova selettiva è fissata per il giorno 11 gennaio 2018, alle ore
10:00, presso la sede Municipale ubicata in Largo Padre Pio, 1 – LAVIANO (SA).
2. I candidati dovranno presentarsi presso la sede dell’ente, muniti di idoneo documento di
riconoscimento.
3. L’ammissione dei candidati alla selezione sarà pubblicata entro il giorno 9 gennaio
2018 sul sito web dell’ente www.comune.laviano.sa.it. La pubblicazione dell’avviso di
ammissione ha valore di notifica agli interessati. La mancata presentazione dei
concorrenti sarà considerata rinunzia e quindi esclusione dalla selezione.
Articolo 8 - Modalità di pubblicazione della graduatoria
1. La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Laviano e sul sito
internet www.comune.laviano.sa.it .
2. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
3. In caso di posizioni di ex aequo si applicheranno le preferenze di legge.
Articolo 9 - Assunzione in servizio.
1. Il contratto individuale di lavoro verrà stipulato in conformità al contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto
Regioni e autonomie locali, di cui all’accordo del 22 gennaio 2004 e successivi, nonché
dalle eventuali disposizioni di legge o regolamentari non disapplicate dal contratto.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono
comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio e durata del rapporto di lavoro;
c) profilo professionale e categoria retributiva iniziale;
d) mansioni corrispondenti al profilo di assunzione;
e) sede di destinazione dell’attività lavorativa;
f) orario di lavoro.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti
collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso.

È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso,
l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L’Amministrazione si riserva di revocare il qualunque momento il presente Bando.
Articolo 10 - Accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese.
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di accertare, d’ufficio, la veridicità delle
dichiarazioni rese. Fermo restando quanto previsto dal DPR 445/2000 in merito alle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dall’assunzione.
Articolo 11 - Trattamento dei dati personali.
1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali
forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione sono raccolti ai soli fini della
gestione della procedura relativa alla selezione stessa.
Laviano, lì 22 dicembre 2017
IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
(Vitaliano Falivena)

Allegato 1)
Al Signor SINDACO
del Comune di LAVIANO
84020 Laviano
Domanda di ammissione alla selezione pubblica per esami per la formazione di una
short list per il conferimento dell’incarico di cuoco/a – Area Amministrativa – Cat B
– Posizione Economica B1 –, con contratto a tempo determinato.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ____________________
e residente nel Comune di _____________________________ Prov. (_____) CAP _____________
in via/piazza _______________________________________ n° _____ Tel. n° ________________
Codice Fiscale ________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per esami per la formazione di una short list per il
conferimento dell’incarico di cuoco/a – Area Amministrativa – Cat B – Posizione Economica B1 –,
con contratto a tempo determinato.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del d.p.r. 445/2000, DICHIARA quanto segue:
(contrassegnare con la x la casella relativa alla dichiarazione interessata)
1) Cittadinanza
□ di essere cittadino/a italiano/a, ovvero di essere equiparato/a a cittadino/a dello Stato in
quanto Italiano/a non appartenente alla Repubblica;
□ di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, di godere dei diritti
civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza (specificare)
_______________________________________________________________________________;
□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
2) Condanne Penali
□ di non aver mai riportato condanne penali;
□ di aver riportato le seguenti condanne penali: (precisare)
________________________________________________________________________________
3) Procedimenti Penali
□ di non aver procedimenti penali in corso;
□ di avere in corso i seguenti procedimenti penali: (precisare)
________________________________________________________________________________
4) Cause Ostative
□ di non essere mai stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
□ di non essere mai stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d), del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
□ di non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo.
5) Obblighi Militari
□ (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985) di essere, rispetto agli obblighi
militari, nella seguente regolare posizione: ______________________________________
6) Titolo di Studio
□ di essere in possesso del seguente titolo di studio (specificare):
________________________________________________________________________________

Conseguito presso ________________________________________ nell’anno ________________
7) Qualifica
□ di essere in possesso della qualifica di CUOCO/A oppure di avere esperienza lavorativa non
inferiore a un anno (anche non continuativo) in aziende pubbliche o private in qualità di
cuoco/aiuto cuoco/addetto cucina. Tale esperienza dovrà essere adeguatamente documentata;
8) Disoccupazione
□ essere, alla data di presentazione della presente istanza, cittadini disoccupati e/o inoccupati
iscritti nell’elenco anagrafico del Centro per l’impiego, competente per territorio con la
qualifica di cuoco/a oppure con esperienza lavorativa non inferiore a un anno (anche non
continuativo) in aziende pubbliche o private in qualità di cuoco/aiuto cuoco/addetto cucina;
9) Preferenza nell’assunzione
□ di essere in possesso del seguente titolo di preferenza (a parità di merito):
________________________________________________________________________________
10) Idoneità Psico-Fisica
□ di essere esente da difetti od imperfezioni che possano pregiudicare il corretto espletamento
delle mansioni proprie della figura professionale del posto oggetto della selezione.
11) Di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione dei recapiti sopra indicati
12) Trattamento Dati Personali.
Dichiara di consentire il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.L.gs. n. 196/2003 e nelle
forme previste dall’avviso di selezione.
Dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.gs.
196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega:
1. Fotocopia del seguente documento di identità: ______________________
2. Documentazione da cui risulti la qualifica di cuoco/a oppure, adeguatamente,
l’esperienza lavorativa non inferiore a un anno (anche non continuativo) in aziende
pubbliche o private in qualità di cuoco/aiuto cuoco/addetto cucina;
3. La ricevuta comprovante il versamento non rimborsabile della somma di €. 3,87 a
titolo di tassa per la selezione, mediante accredito sul conto corrente postale n.
15083843 intestato a Comune di Laviano.
Data, _______________________
FIRMA (per esteso e leggibile)
________________________________

AVVERTENZE:
1) Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non è soggetta ad autenticazione la
sottoscrizione delle domande di partecipazione a selezioni per l’assunzione nelle pubbliche
amministrazioni.
2) Ai sensi dell’art. 1, 1° comma, della Legge 23.08.1988, n. 370, non sono soggette
all’imposta di bollo le domande di partecipazione ai concorsi ed i relativi documenti.
Non sono altresì soggette a imposta di bollo le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, di
fatti, stati e qualità personali rese contestualmente alla domanda di partecipazione alla
selezione.

Allegato 2)
PREFERENZE
D.P.R. 487/94, come modificato dal D.P.R. 693/96.
Art. 5
Categorie riservatarie e preferenze
omissis (…)
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito 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 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 che ha indetto il concorso;
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.
5. A parità di merito la preferenza è determinata:
a – dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b – dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
LEGGE 191/98 ART. 2, COMMA 9
Se due o più candidati ottengono a conclusione delle operazioni di valutazione delle prove d’esame,
pari
punteggio, è preferito il candidato più giovane d’età.
LEGGE 608/96 ART. 1, COMMA 12
I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili costituiscono titolo di preferenza nei pubblici
concorsi qualora, per questi ultimi sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto
è stato adibito ai predetti lavori.

