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SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI E SUPPLENZE IN QUALITA’ DI COLLABORATORE CUOCO –
CATEGORIA B3 – PRESSO LE CUCINE DEL COMUNE DI CESENA
CRITERI DI VALUTAZIONE
(d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016)
La selezione, come previsto dall’avviso PGN 13399/12 del 29/01/2020, è stata svolta, attraverso una prova
scritta ed un colloquio tendenti a verificare il possesso delle competenze tecniche-specialistiche e trasversali
richieste dalla posizione di lavoro e riportate all’art. 2 “COMPETENZE RICHIESTE DAL RUOLO” dell’avviso
sopra richiamato.
La prova scritta è consistita in 10 quesiti a risposta multipla con quattro possibili risposte (A, B, C o D) di cui
una sola esatta.
Il colloquio è stato valutato sulla base dei criteri di seguito specificati:

completezza

Intesa come capacità di individuare gli aspetti centrali del tema, il livello di

nell’esposizione

approfondimento delle risposte e la capacità di inserire autonomamente il tema
richiesto nella domanda, nel contesto più generale dell’ambito di riferimento.

correttezza

Intesa come capacità di sviluppare gli aspetti centrali del tema senza errori od

nell’esposizione

imprecisioni.

chiarezza

Intesa come capacità di costruire il discorso in modo chiaro e sintetico e di esporlo

nell’esposizione

con modalità adeguate.

La Commissione come stabilito nell’avviso di selezione sopra indicato, ha a disposizione 50 punti complessivi
massimi per la valutazione dei candidati:
-

prova scritta 20 punti, superano la prova e sono ammessi al colloquio, coloro che ottengono un
punteggio di almeno 14/20

-

colloquio 30 punti, superano il colloquio e sono collocati nella graduatoria finale i concorrenti che
ottengono un punteggio di almeno 21/30.

Le domande riferite al colloquio vengono suddivise in due gruppi:
gruppo A domande di contenuto specialistico riferito all’applicazione del Piano di autocontrollo del Comune di
Cesena, secondo il sistema HACCP
gruppo B domande tecniche di base riguardo gli aspetti nutrizionali.
La Commissione esprime una valutazione in trentesimi complessiva sulle due domande.

L’accertamento della conoscenza della lingua inglese si svolge con
denominazione in inglese di alcuni alimenti .

la richiesta ai candidati della

L’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
e’ stata effettuata attraverso domande dirette a conoscere l’utilizzo delle stesse da parte dei candidati

