
   

 

Comune di  TALAMELLO  
Provincia di Pesaro e Urbino 

------------------- 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO (Bandito ai sensi dell’art.3 comma 106 della Legge 244 
/2007) PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.3 POSTI A TEMPO 
INDETERMINATO E A TEMPO PARZIALE  cat. B Posizione Giuridica ed Economica B3: 
- 1 POSTO di collaboratore cuoco  Part-time 50% Sc.Elementare,  
- 1 POSTO di collaboratore cuoco  Part-time  33% Sc.Elementare, 
- 1 POSTO di collaboratore cuoco  Part-time 66% Sc. Materna.  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 12/11/2008, 
esecutiva e della propria determinazione n. 29 del 14/04/2009. 

 
RENDE NOTO 

 
ART. 1 

Oggetto del bando 
 

A) POSTI A CONCORSO 
É indetto il pubblico concorso, ex art. 3, comma 106 della Legge n. 
244/2007 (riconoscimento di punteggio per servizio ai Co.Co.Co.), per titoli ed 
esami, per la copertura di N°. 3 POSTI a tempo indeterminato ed a tempo 
parziale CAT. B, POSIZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA B3: 
- 1 POSTO di collaboratore cuoco  Part-time 50% Sc.Elementare,  
- 1 POSTO di collaboratore cuoco  Part-time  33% Sc.Elementare, 
- 1 POSTO di collaboratore cuoco  Part-time 66% Sc. Materna.  
da assegnare all’Area Amministrativa. 
 
Detti posti vengono ricoperti mediante espletamento del presente concorso. 
Il trattamento retributivo viene regolamentato dal CCNL Enti Locali 11.04.2008, 
nonché da adeguamenti derivanti dai rinnovi contrattuali. 
  
 
B) NORMATIVA DEL CONCORSO 
Le modalità ed i criteri di valutazione dei titoli e delle prove sono stabiliti dal 
“Regolamento relativo alle modalità di assunzione agli impieghi, ai requisiti di 
accesso e alle procedure concorsuali”, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 236 del 17/10/1998 e deliberazione di G.C. N. 122 DEL 
19.12.2008 e per gli effetti di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni ed integrazioni.  



Inoltre, in attuazione del disposto della Legge 10 aprile 1991, n. 125, è 
garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli impieghi, 
come previsto anche dall’art. 57 del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165. 
Si dà altresì espressamente atto dell’osservanza delle norme di cui alla legge 24 
dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104 e della legge 13 marzo 1999, n. 68.  

 
ART.2 

Requisiti per l’ammissione al concorso 
 

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  
A) CITTADINANZA ITALIANA: 
tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, 
fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174; sono 
equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 
B) IDONEITÀ FISICA all’impiego, fatta salva la tutela per i portatori di handicap 
di cui alla legge 104/1992 e dei disabili di cui alla legge 68/1999. 
L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore 
del concorso in base alla normativa vigente. 
C) NON AVERE subito condanne penali e non essere soggetti a procedimenti 
penali per cui le disposizioni di legge impediscano la costituzione di un rapporto 
di pubblico impiego, salva l’intervenuta riabilitazione. L’Amministrazione si 
riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego di 
coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile alla luce del titolo del 
reato, dell’attualità o meno, del comportamento negativo in relazione alle 
mansioni e/o posizione di lavoro oggetto di selezione.  
D) GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI e POLITICI, ovvero non essere incorso in 
alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne 
impediscono il possesso.  
E) essere in regola con le norme concernenti gli OBBLIGHI MILITARI (per i 
concorrenti di sesso maschile). 
F) non essere mai stato DESTITUITO o DISPENSATO dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione, ovvero dichiarato DECADUTO da altro impiego presso 
una pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del 
T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. 
G) TITOLO DI STUDIO: Possesso del Diploma di maturità professionale per 
tecnico delle attività alberghiere o diploma di Scuola Media Inferiore con 2 anni 
di servizio, con qualifica di cuoco, presso strutture pubbliche ; 
H) ETÀ non inferiore ad anni diciotto e non superiore a quella prevista dalle 
norme vigenti per il collocamento a riposo.  
I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle 
domande di ammissione. 

 
ART.3 

Presentazione della domanda 
 



La domanda di ammissione al concorso, deve essere indirizzata e presentata, 
direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Sindaco 
del Comune di Talamello, Cap. 61010, Piazza G.Garibaldi  n. 2, entro il 
termine di TRENTA GIORNI decorrenti dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, 28 Maggio 2009 ore 
12.00; tale termine è perentorio e pertanto non saranno prese in 
considerazione le domande che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza 
maggiore od il fatto di terzi, non venissero presentate in tempo utile.  
Le domande di ammissione spedite per posta saranno prese in considerazione, 
qualora spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 
termine di scadenza, se perverranno all’amministrazione entro i cinque (5) 
giorni successivi alla data di scadenza del bando.  
Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà 
prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.  
La data di presentazione delle domande è comprovata dal timbro a data apposto 
dall’Ufficio Protocollo se presentate direttamente. Quella di spedizione è stabilita 
e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.  
La domanda di ammissione, unitamente ai documenti allegati, deve essere 
contenuta in busta chiusa, con apposizione sul retro del cognome, nome e 
indirizzo del concorrente e sul frontespizio l’indicazione:  

- CONTIENE DOMANDA PER CONCORSO PUBBLICO (bandito ai sensi 
dell’art. 3, comma 106 della Legge n. 244/2007) PER TITOLI ED ESAMI 
PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PARZIALE DI 
N. 3 POSTI DI “COLLABORATORE CUOCO”, CAT. B, POSIZIONE GIURI-
DICA ED ECONOMICA B3, 

-  SPECIFICANDO QUALE POSTO: Part-time 50% Sc.Elementare,  
           Part-time  33% Sc.Elementare, 
                                                                        Part-time 66% Sc. Materna.  
 
Nella domanda di ammissione, redatta in carta libera secondo lo schema qui 
allegato, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono 
dichiarare: 
a) il cognome e nome, il codice fiscale; 
b) il luogo e la data di nascita; 
c) la residenza e l’indicazione dell’esatto recapito con il numero di codice di   
    avviamento postale, nonché l’eventuale numero telefonico ai fini della  
    immediata  reperibilità, eventuale fax, e-mail; 
d) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non   
    iscrizione o  della cancellazione dalle liste medesime; 
f)  le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in  
    corso (in caso negativo, dichiararne espressamente l’assenza); 
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
h) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica  
     Amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da altro impiego presso una   
    Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del T.U.  
    approvato con  D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 
i)  di essere fisicamente idonei allo svolgimento delle mansioni relative al posto 
   messo a concorso ed esente da difetti ed imperfezioni che possano  influire sul  



     rendimento del servizio; 
j)  il titolo di studio posseduto, con l’esatta indicazione dell’anno scolastico e  
    dell’istituto presso il quale è stato conseguito; 
k) l’eventuale appartenenza ad una delle categorie che nei pubblici concorsi   
    hanno  preferenza a parità di merito e a parità di titoli, elencate nell’art. 5 del  
    D.P.R. n. 487/1994, così come modificato dall’art. 5 del D.P.R. n. 693/1996 e  
    nell’art. 2, comma 9^ della Legge n. 191/1998, con l’indicazione esatta delle 
    pubbliche amministrazioni presso le quali può essere richiesta tale  
    documentazione.; 
l)  di accettare senza riserve le condizioni previste dalle norme regolamentari  
    dell’Ente, concernenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi e le modalità di  
    accesso agli impieghi; 
m) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.  
     196/2003 (cd. codice privacy). 
La domanda di ammissione deve essere firmata, pena l’esclusione dal concorso.  

 
ART.4 

Documentazione a corredo della domanda 
 

A corredo della domanda di ammissione, i candidati dovranno allegare: 
a) ricevuta del versamento di Euro 10,33 alla Tesoreria Comunale di Talamello o 
del bonifico bancario intestato alla stessa Tesoreria Comunale -  Banca delle 
Marche - filiale di Novafeltria – codice IBAN: IT07C0605568480000000008135, 
comprovante il versamento della tassa di concorso; 
b) copia fotostatica del titolo di studio richiesto + certificato di servizio 
attestante l’esperienza svolta (per almeno 24 mesi) nelle strutture pubbliche 
come dipendente o collaboratore in qualità di cuoco, solo per i possessori del 
diploma di Scuola Media Inferiore; 
c) ogni altro titolo o documento ritenuto utile ai soli effetti della valutazione di 
merito e della formazione della graduatoria; 
d) un elenco riepilogativo di tutti i documenti presentati, datato e sottoscritto 
dal candidato. 
I documenti allegati alla domanda non possono essere ritirati dal concorrente 
fino a quando non siano approvati gli atti relativi alle operazioni concorsuali, a 
meno che non venga prodotta espressa rinuncia al concorso.  
La documentazione già in possesso dell’Amministrazione Comunale o che la 
stessa è tenuta a certificare, viene solamente dichiarata, dettagliatamente, 
nella domanda di partecipazione al concorso in aggiunta alle dichiarazioni 
richieste, ai sensi del combinato disposto dell’art. 43 del D.P.R. 28 Dicembre 
2000, n. 445 e dei commi 2 e 3 dell’art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  

 
ART.5 

Valutazione dei titoli e delle prove d’esame 
 

Sono valutabili i seguenti titoli con un punteggio massimo di punti 30 suddiviso 
singolarmente per ogni categoria nel seguente modo ex art. 29 comma 1-bis 
nonché tabella della valutazione dei titoli di cui alla deliberazione di G.C. n.122 
del 19.12.2008,  del “Regolamento relativo alle modalità di assunzione agli 



impieghi, ai requisiti di accesso e alle procedure concorsuali”,  vigente presso 
questo Ente:  
• “Titoli di servizio”  punteggio massimo  20,00 
• “Titoli di studio”  punteggio massimo   6,00 
• “Titoli vari”  punteggio massimo   3,00 
• “Curriculum professionale”  punteggio massimo    1,00 
Il punteggio massimo disponibile per ciascuna prova d’esame è di 30 punti.  
La valutazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella 
valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame. 
Conseguono l’ammissione  alla prova orale i concorrenti che hanno riportato 
nella prova teorico pratica una votazione di almeno 21/30 del punteggio 
massimo disponibile.  
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30 del 
punteggio massimo disponibile. 

 
ART.6 

Prove d’esame 
 

Le prove d’esame consistono in una prova teorico pratica  e una prova orale.   
PROVA A CONTENUTO TEORICO PRATICA 
o Una prova teorico pratica atta a verificare le conoscenze e la capacità del 
candidato nell’effettuazione di una prestazione attinente alle mansioni di cuoco, 
anche mediante l’uso e l’organizzazione di strumenti di lavoro o in una materia 
delle prove orali;. 
 
PROVA ORALE 
La prova orale consisterà in un colloquio sui seguenti argomenti: 
 
°  Criteri dell’autocontrollo (HACCP) in relazione a tutte le operazioni di cucina   

        (dal ricevimento delle derrate alla distribuzione del pasto); 
o Igiene degli alimenti e igiene personale; 
o Dietologia; 
o Nozioni antinfortunistiche attinenti le mansioni da svolgere; 
o Nozioni delle principali disposizioni in tema di funzionamento degli Enti   

         Locali; 
o Organizzazione e gestione della cucina. 

 
ART. 7 

Diario e sede delle prove d’esame 
 

Ai candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, verrà 
comunicato il calendario  e sede delle prove d’esame; 
Gli esiti della prova TEORICO PRATICA saranno resi noti con la 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Talamello. Detta 
pubblicazione costituirà notifica a tutti gli effetti di legge e pertanto 
non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai candidati ammessi 
alla prova orale. 

 



ART.8 
Commissione Esaminatrice 

 
La Commissione Esaminatrice, appositamente nominata dalla Amministrazione 
Comunale, provvederà alla valutazione dei titoli prodotti dai concorrenti, 
all’espletamento e valutazione delle prove d’esame ed, infine, alla formazione 
della graduatoria, in ordine al merito, dei concorrenti sulla base della votazione 
complessiva dei titoli e dell’esito delle prove d’esame, come previsto dal 
Regolamento menzionato al precedente art. 1, lett. B).  

 
ART. 9 

Titoli di preferenza 
 

A parità di merito si applicano i diritti di preferenza stabiliti dall’art. 47 del 
suddetto Regolamento, adeguato alla normativa vigente. 
 

ART.10 
Approvazione graduatoria di merito 

 
L’Amministrazione Comunale approverà la graduatoria di merito, tenendo conto 
delle preferenze riconosciute. La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio 
del Comune. 

 
ART. 11 

Modalità di assunzione e costituzione del rapporto di lavoro 
 

Il candidato dichiarato vincitore, che risulterà in possesso di tutti i requisiti 
prescritti, sarà invitato ad assumere servizio, fatto salvo il rispetto della 
normativa vigente in materia di assunzioni,  solo nel caso in cui non si attui la 
mobilità del personale disciplinata dall’art. 34-bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 
165.  
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova 
della durata di sei mesi ed acquisterà carattere di stabilità dopo il suo 
superamento con esito favorevole, a norma delle vigenti disposizioni in materia 
ed è costituito e regolato da contratti individuali secondo le disposizioni di 
legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale di lavoro 
per il personale del comparto delle Autonomie Locali.  
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, 
saranno comunque indicati: 
a) tipologia del rapporto di lavoro; 
b) data di inizio del rapporto di lavoro; 
c) categoria, inquadramento professionale e livello retributivo iniziale; 
d) mansioni che dovranno essere espletate nell’attività lavorativa; 
e) sede di destinazione dell’attività lavorativa;  
Il contratto individuale specificherà che il rapporto di lavoro sarà regolato dai 
contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del 
contratto di lavoro e per i termini di preavviso.  



Sarà in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di 
preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 
presupposto.  

 
ART. 12 

Decadenza della nomina 
 

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro la data 
fissata dall’Amministrazione,  implicherà la decadenza della nomina.  
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa espresso rinvio al vigente 
suddetto Regolamento e al “Regolamento recante norme sull’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni” approvato con D.P.R. 9 maggio 1994, 
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, al vigente CCNL del personale 
del comparto Regioni e Autonomie locali, ed alle altre disposizioni di legge e di 
regolamento vigenti in materia. 
Si fa presente che tutte le informazioni e i dati personali dell’aspirante al 
concorso verranno utilizzati al solo scopo dell’espletamento di tutte le 
operazioni concorsuali, garantendo la massima riservatezza dei dati e dei 
documenti forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la 
cancellazione al Responsabile del procedimento, in conformità a quanto stabilito 
dal Codice Privacy (D.Lgs. 30/06/2003, n.196).  
 Si dà atto che la graduatoria di merito avrà la durata prevista dalla 
normativa vigente, e potrà essere utilizzata per eventuali assunzioni a tempo 
indeterminato e a tempo determinato. 
 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Segreteria del Comune di Talamello [telefono 0541/920036  - Fax. 
0541/920736].  
Talamello, lì   28 Aprile 2009 

  IL RESPONSABILE dell’AREA   
          AMMINISTRATIVA 

                                                           Galassi Dott.Leandro 
 


