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COMUNE DI TRE VILLE (TN) 

 
Prot. nr. 5847/3.1 Tre Ville, 24.08.2016 
 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE DI “CUOCO 

SPECIALIZZATO” (Categoria B, livello evoluto – 1^ p.r.) PRESSO LA SCUOLA D’INFANZIA DI 
PREORE 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’Ordinamento del personale nei Comuni della 

Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L e ss.mm.; 
Vista la L.P. nr. 27/2010 e ss.mm.; 
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, nr. 165 e s.m.; 
Visto il DPCM 07.02.1994, nr. 174; 
Visto il Regolamento organico del personale dipendente del Comune di Ragoli, approvato con 

deliberazione consiliare n. 25 dd. 04.07.2005 e modificato con deliberazioni consiliari n. 26 dd. 
28.11.2007, n. 46 dd. 24.11.2014 e n. 5 dd. 19.02.2015; 

Visto il Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del Comparto Autonomie Locali, 
area non dirigenziale dd. 20.10.2003 e ss.mm.; 

In esecuzione della propria determinazione nr.  230 dd. 18.08.2016; 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetto un concorso pubblico per esami per il conferimento a tempo pieno e indeterminato del 
seguente posto vacante in organico: 
 
• Servizio e Sede di lavoro: Scuola dell’Infanzia di Preore con sede a Tre Ville – Via F. Serafini 

n. 92 - Fr. Preore; 
• Numero posti: uno; 
• Profilo professionale: Cuoco specializzato; 
• Qualifica funzionale: Categoria B, livello evoluto - 1^ posizione retributiva; 
• Caratterizzazione del posto: tempo pieno (36 ore settimanali); 
• Durata del contratto: Tempo indeterminato 
 

Il trattamento economico annuo iniziale, al lordo delle ritenute di Legge, previsto per il posto è 
il seguente (I^ posizione retributiva): 
• stipendio tabellare € 12.072,00; 
• assegno annuo € 2.244,00; 
• indennità integrativa speciale € 6.317,82; 
• indennità per cuochi € 336,00; 
• indennità di vacanza contrattuale € 154,80; 
• assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto spettante, nella misura di Legge; 
• tredicesima mensilità; 
• eventuali altri compensi previsti dalla normativa vigente. 
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
      
    Al concorso possono partecipare coloro che: 
• abbiano compiuto il 18° anno di età; 
• siano in possesso della cittadinanza italiana. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 del 

D.P.C.M. 07.02.1994, nr. 174, tale requisito non è richiesto: per i soggetti appartenenti agli Stati 
membri dell’Unione Europea; per i loro familiari non aventi la cittadinanza in uno Stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; per i cittadini di Paesi 
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano 
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Il possesso del requisito 
dell’adeguata conoscenza della lingua italiana verrà accertato dalla Commissione giudicatrice in 
relazione alle mansioni del posto; 

• non siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 
• godano dei diritti civili; 
• non siano stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 
• siano immuni da condanne penali che ostino all’assunzione ai pubblici impieghi ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge; 
• si trovino in regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i cittadini soggetti a tali 

obblighi); 
• siano fisicamente idonei all’impiego, in rapporto alle mansioni lavorative richieste dalla figura 

professionale a concorso; 
• siano in possesso dei seguenti titoli di studio/di esperienza professionale: 

a) diploma di scuola media inferiore ed attestato di qualificazione professionale di cuoco di durata 
almeno biennale; oppure 
b) diploma di scuola media inferiore e corso di formazione specialistica di cuoco di durata almeno 
biennale; oppure 
c) diploma di scuola media inferiore ed esperienza professionale almeno biennale nelle mansioni 
della figura professionale di cuoco; oppure 
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cuoco di durata quinquennale; 
 
Inoltre, patente di guida di Categoria “B”.  

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando 

per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
 
In relazione alla specialità ed alle mansioni del posto messo a concorso, si precisa che, ai sensi 

della Legge 28.03.1991, nr. 120, non possono essere ammessi al concorso stesso i soggetti privi 
della vista. 

 
È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al posto di lavoro, ai sensi della 

Legge 10.04.1991, nr. 125. 
 
Ai sensi dell’art. 3 della L. 12.03.1999, nr. 68, si precisa che per il posto a concorso non sono 

previste riserve a favore di soggetti disabili. 
 
A parità di punteggio, sarà data preferenza secondo le norme previste dai commi 4 e 5 dell’art. 5 

D.P.R. 09.05.1994, nr. 487. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE - DATA SCADENZA 
 

La domanda di ammissione al concorso, in carta libera, redatta preferibilmente sull’apposito 
modulo predisposto dal Comune, dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Tre Ville, Via 
Roma 4/A, 38095 Tre Ville (TN), entro e non oltre le ore 12:00 del giorno venerdì 30 settembre 
2016. La domanda deve essere firmata e corredata dei documenti richiesti. 

 
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; pertanto, 

non verranno prese in considerazione quelle domande e documenti che, per qualsiasi ragione, non 
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esclusa la forza maggiore od il fatto di terzi, giungeranno in ritardo o non siano corredate dalla 
documentazione e dalle dichiarazioni richieste dal bando. 

 
Si precisa, per le domande spedite a mezzo del servizio postale, che esse dovranno essere 

inviate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e che ai fini dell’ammissione NON farà 
fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante, ma la data/ora di acquisizione della domanda al 
protocollo comunale. É ammesso anche l’invio delle domande (e della documentazione da allegare 
alle stesse) a/m PEC unicamente per i candidati in possesso di un indirizzo di posta elettronica 
certificata personale ed esclusivamente al seguente indirizzo PEC del Comune di Tre Ville: 
comune@pec.comunetreville.tn.it. In tal caso, la domanda deve essere firmata e scansionata in 
formato pdf; analogamente, devono essere scansionati nello stesso formato ed allegati alla domanda 
tutti i documenti richiesti dal bando o comunque inviati per la partecipazione al concorso. La domanda 
di partecipazione trasmessa a/m di posta elettronica certificata personale sarà accettata se, dalla 
ricevuta di avvenuta consegna risultante a sistema, risulterà rispettato il termine di scadenza previsto 
dal presente bando. Saranno comunque considerate irricevibili le domande inoltrate all’indirizzo di 
posta elettronica certificata del Comune qualora l’invio sia effettuato da un indirizzo di posta 
elettronica normale o da un indirizzo di posta elettronica certificata di cui il candidato non sia 
personalmente titolare. 

 
 L’Amministrazione non avrà responsabilità alcuna qualora il candidato non comunichi e/o 
dichiari quanto richiesto dal bando, né qualora si verifichino disguidi postali o telegrafici o telematici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione 
dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata. 
 
 

DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA 
 
 Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, sotto la propria personale responsabilità, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445 e s.m. e consapevoli delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del cit. D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 
 
a) il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita e la precisa indicazione della residenza; 
b) lo stato civile; 
c) i titoli di studio posseduti, con l’indicazione dei seguenti elementi: le date, l’Istituto o la Scuola 

presso i quali sono stati conseguiti, le votazioni finali riportate; 
d) l’eventuale esperienza professionale maturata nella figura professionale di cuoco, indicando 

espressamente: datore/i di lavoro, i periodi di relativo svolgimento, figura professionale e categoria 
o livello ricoperti, natura del rapporto (a tempo indeterminato/a tempo determinato), tipologia del 
rapporto di lavoro (a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore settimanali di servizio), il 
contratto collettivo di lavoro di riferimento, gli eventuali periodi di assenza non utili ai fini del calcolo 
del periodo di servizio richiesto per l’accesso al presente concorso, specificando la data di inizio e 
di cessazione di ciascuna assenza, nonché il titolo dell’assenza stessa; 

e) il possesso della patente di guida di Categoria B; 
f) il godimento dei diritti civili e politici; 
g) il possesso della cittadinanza italiana o di quella di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
h) per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea: di essere familiare di un cittadino dell’Unione 

Europea, la cittadinanza posseduta e di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente; 

i) per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea: di essere cittadino di un Paese terzo all’Unione 
Europea titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello 
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

j) per i cittadini non italiani: il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o 
provenienza; l’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i cittadini soggetti a tali obblighi); 
l) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della 

cancellazione dalle stesse; 
m) le eventuali condanne penali riportate od i procedimenti penali in corso o l’assenza assoluta di 

condanne o procedimenti penali in corso; 
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n) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego; 

o) gli eventuali titoli comprovanti, a parità di punteggio, il diritto di preferenza alla nomina (v. Allegato 
A). La mancata dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio; 

p) tutti i titoli atti a dimostrare speciale preparazione o i servizi comunque prestati che l’aspirante 
ritenga utili ai fini del concorso; 

q) il possesso dell’idoneità fisica alle mansioni da svolgere; 
r) l’eventuale appartenenza alla categoria dei soggetti di cui all’art. 3 della L. 05.02.1992, nr. 104, 

nonché la richiesta, per l’espletamento delle prove, di eventuali ausili in relazione al proprio 
handicap e/o l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame. I candidati 
dovranno allegare apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria; per quanto 
riguarda l’indicazione dei tempi aggiuntivi e degli ausili di cui il candidato dovesse eventualmente 
avere bisogno, sarà necessario allegare un certificato medico;  

s) il preciso recapito dell’aspirante ai fini del concorso (anche diverso dalla residenza), completo di 
numero telefonico e, se posseduto, di indirizzo PEC personale, al quale devono essere trasmesse 
eventuali comunicazioni; dovranno essere rese note all’Amministrazione, con lettera raccomandata 
o PEC, le eventuali variazioni di detto recapito che si verificassero fino all’esaurimento del 
concorso. 

  
La domanda di ammissione al concorso va firmata in calce dal candidato, a pena di 

esclusione. Non è in ogni caso sanabile e comporta l’esclusione dal concorso anche l’omessa 
indicazione nella domanda del nome e cognome, della residenza e del recapito dell’aspirante ai fini 
del concorso, qualora non siano desumibili con certezza dalla documentazione prodotta. 

 
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445 e s.m., la firma della domanda non è 

soggetta ad autenticazione. 
 
E’ in facoltà del candidato presentare, al posto delle dichiarazioni sostitutive, i corrispondenti 

documenti. 
 
Tutti i documenti allegati alla domanda sono esenti dalla imposta di bollo, ex art. 1 L. 

370/1988, e devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi previsti dalla Legge 
(artt. 18 e 19 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445 e s.m.). 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE CON LA DOMANDA 
 

Alla domanda vanno allegati: 
1. quietanza comprovante il pagamento della tassa concorso, pari ad Euro 10,00, da effettuare 

tramite bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria intestato al Comune di Tre Ville (Cassa 
Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est di Trento – codice  IBAN 
IT36X0359901800000000137647). La causale da indicare è la seguente: “Tassa concorso 
pubblico per Cuoco specializzato”; 

2. fotocopia di un documento di identità valido del candidato; 
3. eventuali documenti che il candidato presenti al posto delle dichiarazioni sostitutive rese nella 

domanda o che comunque il candidato presenti in quanto richiesti o ritenuti utili ai fini della 
valutazione dei titoli, se prevista dal presente bando. In tale caso, dovrà essere fornito anche un 
elenco, in duplice copia, dei documenti esibiti, sottoscritto dal candidato, al quale sarà restituita una 
copia per ricevuta. 

 
PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME 

 
 I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti alle prove d’esame, secondo il programma 
riportato in calce. 
 Il diario delle prove di esame sarà comunicato ai singoli candidati nei modi e nei termini stabiliti 
dal vigente Regolamento Organico del personale dipendente. 
 La non partecipazione anche ad una sola prova d’esame comporta l’esclusione dal concorso. 
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ASSUNZIONE DEL VINCITORE 
 

Sulla base della graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice, accertata la 
regolarità dei documenti prodotti e la veridicità dei dati autocertificati, la Giunta comunale approverà 
l’operato della Commissione e la graduatoria di merito. Conseguentemente, si procederà alla nomina 
in prova del vincitore. Ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 09.04.2008, nr. 81 e s.m., il vincitore 
sarà sottoposto, prima di assumere servizio, agli accertamenti sanitari da parte del Medico 
competente del Comune, al fine di constatare l’idoneità alle mansioni specifiche a cui egli è destinato. 
Solo il candidato che, a seguito di detta visita, conseguirà la piena ed incondizionata idoneità potrà 
essere assunto c/o l’Amministrazione. 
 Il vincitore deve assumere servizio, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, nei 
termini previsti dalla normativa vigente. Il nominato che, senza giustificato motivo, non prenda servizio 
entro il termine assegnatogli, è dichiarato d’ufficio dimissionario. 
 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni 
contenute nell’Ordinamento del personale dei Comuni della Regione Trentino - Alto Adige, approvato 
con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 2/L e ss.mm., nel vigente Regolamento organico del personale 
dipendente del Comune e nel vigente C.C.P.L. del Comparto autonomie locali, personale dell’Area 
non dirigenziale. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, nr. 196 e s.m., i dati personali forniti dai candidati nella 
domanda di ammissione saranno raccolti presso gli Uffici comunali per le finalità di gestione della 
procedura concorsuale e dell’eventuale rapporto di lavoro successivamente instaurato. Essi saranno 
trattati sia con sistemi informatici che manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle regole imposte dal “Codice sulla privacy” e dalle Leggi 
vigenti. Il conferimento dei dati, ai sensi del D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 2/L e ss.mm. è obbligatorio ai 
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. Il trattamento 
riguarda anche dati sensibili e/o giudiziari ai sensi del citato D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 2/L e ss.mm. e 
della L. 12.03.1999, nr. 68.  
La graduatoria del concorso e le informazioni di cui sopra potranno essere comunicate ad altre 
Amministrazioni pubbliche che ne facciano esplicita richiesta al Comune di Tre Ville ai fini 
dell’eventuale assunzione con contratto a tempo determinato. I dati potranno essere diffusi mediante 
affissione dell’elenco dei candidati ammessi e non alla prova orale e della graduatoria finale del 
concorso all’albo pretorio del Comune e mediante pubblicazione degli stessi sull’albo informatico/sul 
sito istituzionale del Comune.  
Il titolare del trattamento è il Comune di Tre Ville. Il responsabile del trattamento è il Segretario 
comunale. Gli interessati possono esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, 
rivolgendosi al Segretario comunale. 

 
INFORMAZIONI VARIE 

 
 I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, dovranno allegare il titolo stesso 
tradotto ed autenticato dalla competente Rappresentanza consolare o diplomatica italiana, indicando 
l’avvenuta dichiarazione di equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano. In generale, per 
i cittadini stranieri, i certificati rilasciati dalle competenti Autorità dello Stato di cui lo straniero è 
cittadino, devono essere conformi alle disposizioni vigenti dello Stato stesso e devono essere 
legalizzati dalle Rappresentanze consolari o diplomatiche italiane; agli atti e documenti redatti in 
lingua straniera, è allegata una traduzione in lingua italiana redatta dalla competente Rappresentanza 
consolare o diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando o di prorogarne/riaprirne i 
termini qualora ricorrano motivi di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano sollevare 
obiezioni o diritti di sorta. 

Nel caso dovesse pervenire un numero eccessivo di domande, l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di procedere ad una preselezione dei candidati, mediante un test sulle materie relative al 
programma d’esame. 
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Per chiarimenti e spiegazioni ulteriori, gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria del Comune di 
Tre Ville (Tel. 0465/321133; fax 0465/324457; e-mail: info@comunetreville.tn.it, in orario di ufficio (dal 
lunedì al venerdì 8.30 - 12.00; dal lunedì al giovedì pomeriggio dalle ore 13.00 alle ore 16.00). 
 

 
PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME 

 
 
PROVA SCRITTA 
 
• Test attitudinale tendente ad appurare la conoscenza teorica degli elementi tecnici necessari per 

l’espletamento delle mansioni richieste, sulle materie della prova pratica e della prova orale. 
 
PROVA PRATICA 
 
• Realizzazione di un menù o parte di menù per bambini nella fascia d’età 3 – 6 anni. 
 
PROVA ORALE 
 
• Nozioni sui principi nutritivi; 

• Conservazione degli alimenti; 

• Scelta degli alimenti nella ristorazione infantile: quantità e qualità; 

• Proposte di menu e modalità di preparazione nella fascia d’età 3 – 6 anni; 

• Sicurezza igienico-sanitaria secondo il sistema H.A.C.C.P.; 

• Norme in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle mansioni da svolgere; 

• Nozioni sull’organizzazione dei servizi comunali; 

• Nozioni sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige; 

• Nozioni sul rapporto di lavoro dei dipendenti dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto 
Adige. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Sabrina Priami 

(firmato digitalmente) 
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COMUNE DI TRE VILLE (TN) 

ALLEGATO A) AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN 
POSTO DI CUOCO SPECIALIZZATO. 

 

TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO (art. 5, comma 4 del 
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm. ed ii.). 

1. Invalidi civili a causa di atti di terrorismo consumati in Italia, di cui all’art. 1 della legge 23 
novembre 1998 n. 407, nonché orfani e coniugi superstiti, ovvero fratelli conviventi e a carico 
qualora siano gli unici superstiti, di deceduti o resi permanentemente invalidi a causa di atti di 
terrorismo consumati in Italia di cui all’art. 1 della legge 23 novembre 1998 n. 407. 

2. Gli insigniti di medaglia al valore militare. 

3. I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti. 

4. I mutilati ed invalidi per fatto di guerra. 

5. I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato. 

6. Gli orfani di guerra. 

7. Gli orfani dei caduti per fatto di guerra. 

8. Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato. 

9. I feriti in combattimento. 

10. Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi 
di famiglia numerosa. 

11. I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti. 

12. I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra. 

13. I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato. 

14. I genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in 
guerra. 

15. I genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
fatto di guerra. 

16. I genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
servizio nel settore pubblico e privato.  

17. Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti. 

18. Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, 
nell’amministrazione comunale. 

19. I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico. 

20. Gli invalidi ed i mutilati civili. 

21. I militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o 
rafferma. 

 

A parità di merito e di titoli, 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 servizio nelle Amministrazioni pubbliche (VANNO INDICATE LE 

AMMINISTRAZIONI PRESSO LE QUALI E’ STATO PRESTATO SERVIZIO); 
c. dalla minore età. 
******************************************************************************************************************* 


