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CENTRO PER L’IMPIEGO DI SETTIMO TORINESE 

CHIAMATA PUBBLICA COMUNE DI SAN MAURO TORINESE 

N. 1 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PROFILO “CUOCO” —- ADDETTO SERVIZI EDUCATIVI CATEGORIA B1 

ADESIONI DAL 9 FEBBRAIO 2023 DALLE ORE 08.00 AL 11 FEBBRAIO 2023 ALLE ORE 23.59 (vedi NOTA 2) 

  

  

  

        
comunale, si esplicano tutte le 
funzioni di cui sopra comprese le 
funzioni di pulizia e riordino 

  
funzioni locali 

  
titolari di status di 
rifugiato o di protezione 
sussidiaria 

  

N° Ente Profilo Mansioni da svolgere Contratto di Requisiti richiesti Altro 

posti | richiedente | professionale lavoro 

Comune di | Cuoco — | Attività di preparazione, | Tempo - Essere cittadini italiani | Ai sensi dell’art. 1014, co. 4 e 

1 | San Mauro | Addetto distribuzione e somministrazione | indeterminato | 0 di uno dei paesì | dell’art. 678, co. 9 del Dlgs 

Torinese servizi dei cibi, ricezione delle derrate, | (36 ore | dell’Unione Europea; | 66/2010, essendosi 

educativi pulizia di stoviglie ed attrezzature | settimanali), cittadini di Paesi terzi | determinate un cumulo di 

ed altre attività strumentali alle | cat. B1,|che siano titolari del| frazioni di riserva superiore 
precedenti. CCNL permesso di soggiorno | all’unità, il posto in concorso 

All’interno dell’asilo nido | Comparto CE di lungo periodo o | è riservato prioritariamente a 
volontario delle FF:AA. 

Prova di idoneità: VEDI 

  

  

locali scolastici, qualora non - Età non inferiore ai 18 | NOTA 1 

vengano affidate a terzi. anni 
-Idoneità fisica allo 

svolgimento delle 

funzioni 
- Titolo di studio: 
assolvimento obbligo 

scolastico 
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-Godimento dei diritti 

civili e politici 
- Non essere stati esclusi 

dall’elettorato politico 

attivo 
- Non essere stati 

destituiti o dispensati 
dall’impiego presso una 

pubblica 
amministrazione 

- Non aver riportato 

condanne penali in 

giudicato, per reati che 
comportano 
l’interdizione dai 

pubblici uffici 
- Per i candidati di sesso 
maschile nati entro il 

31/12/1985 ‘avere una 
posizione regolare nei 
riguardi degli obblighi 
di leva 

- Ulteriori requisiti: 

esperienze pregresse 

di lavoro, 

documentabile, 

prestata per almeno 3 

anni, anche non 
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continuative, presso 

mense scolastiche, 

ospedaliere, aziendali 

0 di comunità, 

ristoranti, esercizi di 

ristorazione, con 

mansioni analoghe al 

cuoco/aiuto cuoco (no 
lavapiatti, cameriere 0 
servizio sala). 
VEDI NOTA 3                   

NOTA 1- PROVA DI IDONEITA” 
La prova di idoneità si svolgerà mercoledì 8 marzo 2023 ore14:45 presso la sala Giunta Comunale — Via Martiri della Libertà n. 150 (ingresso pedonale da Via Municipio, sul retro della sede 

municipale a San Mauro Torinese (suonare il citofono). 
La selezione tende ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni connesse al posto da coprire e non comporta valutazione comparativa. 

Il lavoratore sarà selezionato da apposita Commissione esaminatrice. 
e Prova teorico attitudinale: 

Descrizione/realizzazione di un menù o parte di menù per bambini nella fascia di età 6 mesi — 11 anni 

Nozioni sui principi nutritivi 

Nozioni sulle modalità di porzionamento, sulla preparazione delle diete speciali, sugli allergeni 

Conservazione degli alimenti 

Scelta degli alimenti nella ristorazione infantile: quantità e qualità 
Proposte di menù e modalità di preparazione nella fascia di età 6 mesi — 11 anni 
Nozioni di sicurezza igienico-sanitaria secondo il sistema H.A.C.C.P. 

Al termine della procedura selettiva 1’ Amministrazione procederà all’assunzione del vincitore, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente avviso. 
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NOTA 2- ADESIONE ALLA CHIAMATA 
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L'adesione alla chiamata sarà possibile solo online compilando il forms disponibile al link che sarà pubblicato sul sito di Agenzia Piemonte Lavoro — sezione 
Chiamata Pubblica — Quadrante Metropolitano, in corrispondenza del presente avviso e nelle date previste per l’adesione. 
NOTA 3 - ULTERIORI REQUISITI 
Gli avviati a selezione dovranno documentare il possesso delle esperienze attraverso contratti di lavoro, lettere di assunzione, scheda anagrafica professionale, 
su cui siano indicati i profili professionali di cui sopra (cuoco — aiuto cuoco — addetto alla preparazione dei pasti nella ristorazione collettiva -mensa-). 

N.B. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della candidatura al presente avviso al Centro per l’Impiego e 
mantenuti fino al momento dell’assunzione. 
La mancanza, anche di uno solo dei requisiti di ammissione alla selezione, comporta, in qualunque momento, l’esclusione della procedura di 
selezione. 
L’amministrazione comunale potrà disporre, in ogni momento, l’accertamento del possesso dei requisiti prescritti e, in caso di accertata mancanza 
anche di uno solo dei requisiti di ammissione, disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura di reclutamento, per difetto dei 
requisiti di partecipazione di cui al presente avviso ovvero, se già avvenuta, l'annullamento dell’assunzione. 
Il Comune di San Mauro Torinese garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego. 
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