COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Prov. di Modena)

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA
DI UN POSTO DI “ESECUTORE CUOCO/A” Categoria B1, da assegnare al Settore
Amministrativo per la mensa scolastica.

Criteri di valutazione di titoli e prove

Le prove d’esame dovranno tendere ad accertare nei candidati la migliore rispondenza al profilo
atteso, al fine di accertare il livello complessivo di preparazione teorica e di maturazione di esperienza
e capacità professionali adeguate al ruolo da ricoprire.
La Commissione procederà alla valutazione dei titoli di merito presentati e/o dichiarati dai candidati
unitamente alla domanda di ammissione e all’attribuzione del relativo punteggio successivamente
allo svolgimento della prova preselettiva esclusivamente per i candidati che si sono presentati, prima
di procedere allo svolgimento della 1° prova pratica applicativa.
La Commissione disporrà di un punteggio massimo di 10 (dieci) punti da attribuire ai titoli di merito
da assegnare secondo quanto disposto dalla tabella relativa alla categoria B1 già riportata nell’avviso
di selezione.
Prova preselettiva:
Tenuto conto dell’elevato numero di candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla
selezione, la commissione ha deciso lo svolgimento della prova preselettiva.
La prova consisterà in numero 30 domande a risposta predeterminata (tre possibili risposte di cui una
sola esatta) relative al profilo professionale (escludendo l’ordinamento degli enti locali); ad ogni
risposta esatta verrà assegnato un punto. Il superamento della prova preselettiva avverrà con il
punteggio minimo di 21/30 e consentirà l’ammissione alla 1° prova prativa- applicativa.
Il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre alla formazione della graduatoria del
concorso.
Per le prove d’esame la Commissione disporrà di punti 30 (trenta) per la valutazione di ciascuna
prova.
Le prove si intenderanno superate con una votazione in ciascuna di esse di 21/30; i candidati che
avranno superato la prima prova verranno ammessi a sostenere la seconda prova e pertanto l’esito
della prima prova verrà comunicato ai candidati, al termine di ogni giornata di prova, mediante
pubblicazione sul sito istituzionale.

1° prova pratica-applicativa:
Come previsto dall’avviso di selezione preparazione di un pasto completo tratto dalla Tabella
alimentare in uso presso la mensa scolastica.

2° prova teorico-pratica:
La prova prescelta dai candidati tra le tre tracce predisposte consisterà in una serie di quesiti a risposta
sintetica e/o multipla sulle materie previste nel bando, da eseguire in un tempo predeterminato.
Il superamento della prova avverrà con un minimo di 21/30.

Lama Mocogno, 11 Agosto 2020

Il Presidente della Commissione esaminatrice
Bononi Maurizia

