COMUNE DI TREVISO
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE SERVIZI GENERALI – CAT. B3
(CUOCO) PER IL SERVIZIO ASILI NIDO
ESTRATTO VERBALE N. 1
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
…OMISSISS…
La Commissione, nella sua composizione ordinaria, definisce quindi i criteri e le modalità con i
quali saranno valutate le prove d’esame, e precisamente:

preselezione:
la prova preselettiva consisterà in una prova per test (ossia serie di domande con risposte
predefinite tra le quali il candidato è chiamato a scegliere quella esatta);
 verranno poste n. 30 domande a risposta multipla inerenti le materie indicate al punto 5 del
bando di selezione ed avrà una durata di 45 minuti;
 vengono determinati i seguenti criteri di calcolo: verrà assegnato 1 (uno) punto per ogni
risposta esatta, 0 (zero) punti per ogni risposta sbagliata o non data;
 verrà predisposta una griglia riepilogativa dove il candidato sarà chiamato ad indicare le
risposte;
 le sole risposte utili che concorreranno a formare il punteggio saranno quelle indicate nella
suddetta griglia riepilogativa.


sperimentazione lavorativa:
la prova è atta all’accertamento delle capacità culinarie mediante preparazione di un pasto
utilizzando gli alimenti e le grammature che verranno forniti dalla commissione in sede d’esame
prova orale, atta ad accertare:
 le conoscenze in materia di nutrizione della prima infanzia, allergie e intolleranze alimentari;
 le conoscenze sull’organizzazione del lavoro di cucina e l’approvvigionamento;
 tecniche e modalità di preparazione, distribuzione e conservazione degli alimenti;
 legislazione in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti (HACCP);
 norme sulla sicurezza degli ambienti di lavoro;
 codice di comportamento dei dipendenti pubblici, doveri e responsabilità.
Si sottoporranno a ciascun candidato n. 3 domande sugli argomenti indicati al punto 5 del
bando di selezione; la durata della prova sarà da un minimo di 20 minuti a un massimo di 60
minuti, ai sensi dell’art. 14, comma 6 del Regolamento dei concorsi e delle selezioni.
La commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione:
 conoscenza delle materie, degli argomenti e della normativa che sono alla base dei
quesiti posti;
 approccio pratico alla soluzione dei problemi;
 organizzazione logica del discorso;



completezza e chiarezza nella trattazione degli argomenti proposti.

I punteggi di ciascuna prova sono fissati in trentesimi:
1^ prova (sperimentazione lavorativa): max 30 punti
prova orale:
max 30 punti
La sperimentazione lavorativa e la prova orale si intendono superate solo se il candidato ottenga
un punteggio di almeno 21/30 in ciascuna prova.
Durante l’espletamento delle prove non è ammessa la consultazione di testi di legge o altri testi.
Inoltre è vietato l’utilizzo di cellulari, computer portatili ed altre apparecchiature elettroniche.
…OMISSISS…
(concorsi (dal 2013)/ CUOCO RUOLO 2019/Verbali/estratto VERBALE 1 criteri di valutazione per sito/ap)

