
 

COMUNE DI SANTA ELISABETTA 
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO) 

 

Area 3 – Socio assistenziale, biblioteca e pubblica istruzione 
Avviso di selezione per l’assunzione di personale a tempo determinato con la qualifica di “Cuoco” (Cat. B1)  

Il Comune di Santa Elisabetta intende procedere all’assunzione a tempo determinato di un Cuoco 
(Categoria B, posizione economica 1, CCNL comparto Regioni – Autonomie Locali) per l’anno scolastico 
2022/2023, inviando richiesta di avviamento a selezione: Comune di Santa Elisabetta, Piazza Giovanni XXIII, 
23, CAP 92020, Santa Elisabetta. 

La graduatoria oggetto del presente avviso potrà essere utilizzata per effettuare assunzioni a tempo 
determinato ed avrà valore per un triennio, anche in sostituzione di dipendenti temporaneamente assenti 
dal servizio, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, qualora l’assenza pregiudichi il regolare 
svolgimento del servizio di refezione scolastica.  

L’Amministrazione Comunale informa che per le assunzioni a tempo determinato di CUOCHI si 
procederà ad attingere dalla graduatoria di cui al presente avviso solo in presenza di totale copertura 
finanziaria, da verificare anche nel corso dell’anno e comunque secondo quanto stabilito dalle norme in 
materia di personale vigenti al momento dell’assunzione.  

1. Mansioni alle quali sarà adibito il lavoratore Il lavoratore dovrà preparare i pasti per bambini 
inseriti nella scuola materna ed elementare.  

2. Requisiti richiesti per l’assunzione  
a. età non inferiore ai 18 anni;  
b. - scuola dell’obbligo (licenza elementare se conseguita anteriormente al 1962 ovvero licenza media 

inferiore se conseguita successivamente) e almeno tre anni di esperienza come cuoco/esecutore cuoco 
oppure  

- scuola dell’obbligo (licenza elementare se conseguita anteriormente al 1962 ovvero licenza media 
inferiore se conseguita successivamente) e attestato di qualifica professionale per cuoco e almeno un anno 
di esperienza come cuoco/esecutore cuoco oppure  

- diploma di qualifica di addetto ai servizi di cucina ovvero diploma di tecnico dei servizi di ristorazione 
rilasciato da istituti professionali alberghieri;  

c. attestato HACCP di frequenza al corso formativo per addetti con mansione alimentare complessa 
(durata 12 ore) rilasciato da Ente autorizzato e riconosciuto;  

d. iscrizione negli elenchi anagrafici dei Servizi per l’Impiego Regione Sicilia;  
e. possesso di tutti i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego, nonché quelli specifici relativi 

al profilo professionale da rivestire.  
 
3. Possesso dei requisiti per l’accesso e per la formazione della graduatoria I requisiti indicati al punto 

2 del presente avviso, devono sussistere alla data di pubblicazione dell’avviso stesso, tranne per quanto 
concerne l’attestato HACCP del corso formativo per addetti con mansione alimentare complessa (durata 12 
ore) rilasciato da Ente autorizzato che deve essere posseduto dai candidati utilmente collocati in graduatoria 
entro la data di stipula del contratto individuale di lavoro, pena la mancata assunzione.  



L’assenza dei requisiti indicati nel presente avviso, anche sopravvenuta successivamente alla 
formazione della graduatoria, è causa di decadenza dalla stessa e di sostituzione dei candidati da convocare 
per la prova selettiva. Viene inoltre precisato che l’accertamento dell’assenza dei requisiti che avevano 
determinato la collocazione di uno o più candidati nella graduatoria non inficia la validità della graduatoria il 
servizio competente si baserà con i criteri per la formazione della graduatoria  

Per la formazione della graduatoria competente opererà secondo i criteri, i parametri e le modalità 
indicate nell’allegato “A”:   

Titolo di studio e professionale; 
Carico di famiglia;   
Stato di disoccupazione;   
I criteri per la formulazione della graduatoria saranno applicati tenendo conto delle dichiarazioni e 

della documentazione fornita dal lavoratore, nonché da quanto risulta dagli atti d’ufficio, con riferimento alla 
data di scadenza del presente avviso nonché alla data di assunzione.  

In caso di parità di punteggio si procederà alla stipula della graduatoria secondo l’età anagrafica dal 
piu’ giovane al piu’ vecchio ai sensi del DPR 487/1994. 

4. Pubblicazione avviso – domanda di ammissione alla selezione Il presente avviso sarà pubblicato 
all’Albo Pretorio del Comune di Santa Elisabetta e sul sito internet del Comune stesso 
(www.comunesantaelisabetta.it), per giorni 8 (otto).  

Le domande di ammissione dovranno essere presentate dal 06/10/2022 al 15/10/2022.  

La domanda di ammissione alla selezione, pena esclusione, dovrà essere presentata esclusivamente 
sull’apposito modello allegato al presente avviso e dovrà pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non 
oltre il giorno sopra indicato (15/10/2022) solamente attraverso una delle seguenti modalità:  

A) presentata di persona in orario di apertura presso: Comune di Santa Elisabetta, Piazza Giovanni 
XXIII, 23, mediate protocollo; 

 B) spedita per posta A.R. al Comune di Santa Elisabetta, Piazza Giovanni XXIII, 23, CAP 92020, Santa 
Elisabetta, allegando copia fotostatica di un proprio documento d’identità in corso di validità. A tale fine, 
qualora la domanda venga spedita a mezzo del servizio postale, farà fede il timbro e la data dell'Ufficio 
Postale accettante.  

C) inviata per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo santaelisabetta.protocollo@pec.it.  La 
domanda, a pena di esclusione, dovrà contenere in allegato la candidatura in formato PDF ed essere 
sottoscritta mediante firma digitale. In alternativa, dovrà essere inoltrata da un indirizzo di posta elettronica 
certificata allegando la candidatura, in formato pdf, sottoscritta con firma autografa nonché la copia del 
documento di identità in corso di validità.  

I candidati devono dichiarare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto di legge, essere fatta 
pervenire ogni comunicazione inerente la selezione ed il recapito telefonico. I candidati hanno l’obbligo di 
comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo, il quale non si assume responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da tardiva o 
mancata comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

Allo stesso modo l’Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per la dispersione 
di comunicazione dipendente da errore nell’indicazione del recapito, da mancata oppure tardiva 
comunicazione degli eventuali mutamenti sopravvenuti rispetto all’indirizzo indicato nella domanda, né da 
eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 



 5. Pubblicazione e validità della graduatoria - Ricorsi La graduatoria sarà redatta entro 10 (dieci) 
giorni dalla data di scadenza dell’avviso e sarà pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Santa Elisabetta 
nonché sul sito del Comune stesso (www.comunesantaelisabetta.it) per giorni 10 (dieci). Entro tale termine 
(e cioè nei 10 giorni di pubblicazione della graduatoria), i candidati possono proporre opposizione avverso la 
posizione nella graduatoria se derivata da errori di calcolo del punteggio. L’eventuale rettifica è effettuata 
nei 10 (dieci) giorni successivi. La graduatoria definitiva sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Santa 
Elisabetta nonché sul sito internet del Comune stesso. L’Amministrazione comunale si riserva, comunque, di 
avviare il primo in graduatoria anche prima della definizione della procedura concorsuale con possibilità di 
rettifica della stessa. 

La graduatoria ha validità per i 36 mesi successivi alla pubblicazione.  
6. Prova di idoneità alle mansioni di Cuoco. 
A sostenere la prova di idoneità verranno invitati i primi due candidati utilmente classificati in 

graduatoria. La prova di idoneità, volta al solo accertamento dell’idoneità del candidato a svolgere le 
mansioni proprie del profilo professionale di cuoco nonché ad accertare la conoscenza del candidato delle 
materie sotto riportate con particolare riferimento alla fascia di età da zero ai sei anni, sarà costituita da una 
prova pratica e da un colloquio come di seguito specificato:  
Prova pratica: - preparazione di piatti relativi al menù degli asili nido e delle scuole materne;  

- operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti di cucina, dispensa e spogliatoio e della  
  propria persona;  

 Il candidato deve possedere conoscenza di:  
- Legislazione sanitaria con particolare riferimento all'igiene degli alimenti, processi lavorativi e di 
conservazione;  
- Merceologia alimentare, (richiesta di alimenti dai fornitori);  
- Alimentazione e nutrizione umana (rispetto della tabella dietetica);  
- Organizzazione e gestione di una cucina.  

La prova di idoneità avverrà il giorno prima dell’assunzione e sarà data comunicazione per le vie brevi, 
tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. Pertanto non verrà inviato alcun altro 
tipo di comunicazione.  

La mancata presentazione alla prova di idoneità comporterà la decadenza dalla graduatoria stessa. 
La mancata presentazione nel giorno, luogo ed ora stabiliti per la firma della disponibilità 

all’assunzione comporterà la decadenza dalla graduatoria stessa. 
8. La durata del contratto a tempo determinato per cuoco è fissato per mesi 3 (tre) ed è prorogabile 

per ulteriori mesi (3) tre in caso di presenza di un solo concorrente.  
9. Trattamento dati personali. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei 

dati personali nonché, per la parte non abrogata dal predetto Regolamento UE, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
(Codice privacy), i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Amministrazione Comunale di Santa 
Elisabetta per le finalità di gestione della selezione in argomento e dell’eventuale assunzione in servizio, nel 
rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione alla presente selezione, pena l’esclusione dalla stessa (vedi 
allegato al presente avviso).  

                                                                                        

                                                                                              Il Responsabile dell’area 3 

Arch. Raimondo Taibi  


