Settore 3 Servizi al cittadino
Servizio Personale

Prot. n. 2430
___________________________________________________________________________________
SELEZIONE EX ART. 16 LEGGE N. 56/1987
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE DIPENDENTE
CON IL PROFILO DI OPERATORE AUSILIARIO - CAT. A1

Facendo seguito alla determinazione dirigenziale n. 37 del 17 gennaio 2022, si invitano i sotto indicati
candidati ammessi alla selezione suddetta a presentarsi il giorno lunedì 24 gennaio 2022 presso
l’aula didattica della sede municipale (pulsante n. 5 dell’ascensore) con accesso da piazza
dello Statuto o da via Pasini n. 33, 36015 Schio, muniti di valido documento d’identità per
sostenere la prova di selezione:
Posizione
in graduatoria
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Cognome
SAMBUGARO
CERESOLA
SAMMARCO
BARRESI
DAL ZOTTO
VENCATO
PASQUETTO
MIOTELLO
CARNEVALE
IVIS
ROSSI
COPPE
CASTELLOTTI
RUFFINI

Nome
MARINA
LUISA
SERENA
GIUSEPPINA
STEFANIA
LIANA
DELFINO
GIANPAOLA
VALERIA
VITTORIO
ANNALISA
CATERINA
FRANCESCA
IGOR

Orario

14.30

15.00

Si ricorda che come indicato nell’avviso di selezione pubblica, la prova d’esame consiste in un colloquio
a contenuto tecnico-professionale con la finalità di valutare le conoscenze tecniche specifiche dei
candidati, la padronanza di uno o più argomenti previsti nel bando, la capacità di sviluppare
ragionamenti complessi nell’ambito degli stessi.
Il colloquio potrà essere integrato con una esercitazione pratica.
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:
 Cognizioni e abilità relative alle operazioni di pulizia necessarie al funzionamento degli ambienti
scolastici, compresi i locali cucina e mensa
 Cognizioni e abilità relative alla preparazione e confezionamento dei pasti
 Nozioni sulla normativa e procedure HACCP
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Relazioni con gli utenti
Sicurezza sui luoghi di lavoro
Nozioni sul rapporto di lavoro del personale degli Enti Locali
Accertamento della conoscenza della lingua italiana letta, parlata e scritta per i cittadini degli stati
membri U.E

Per l’espletamento della prova e la relativa valutazione si applicano le norme previste dal vigente
regolamento delle selezioni per l’accesso agli impieghi del comune di Schio.
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2
Considerato il perdurare della diffusione dei contagi da virus Sars-Cov-2, l’accesso alle sedi di
svolgimento delle prove di concorso potrà avvenire esclusivamente previa l’osservanza delle seguenti
disposizioni:
- per accedere alla sala in cui si svolgerà la prova di selezione i candidati devono essere in possesso
della certificazione verde (Green Pass) in corso di validità;
- per accedere alla sala in cui si svolgerà la prova di selezione i candidati devono indossare la
mascherina e mantenere la distanza di sicurezza minima di un metro dalle altre persone;
- è vietato l’accesso alle persone che presentino una temperatura corporea superiore o uguale a
37,5°C o altri sintomi influenzali; a tal fine prima dell’accesso alla sala in cui si svolgerà la prova di
delezione i candidati devono sottoporsi a misurazione della temperatura corporea mediante
termometro a infrarossi gestito da un operatore addetto; l’accesso alla sala è consentito solo alle
persone che presentano una temperatura corporea inferiore a 37,5°C;
- prima di accedere alla sala ogni persona deve igienizzare le mani mediante apposita soluzione
idroalcolica messa a disposizione dall’amministrazione comunale;
- durante tutto il tempo di permanenza all’interno della sala in cui si svolge la prova di selezione e dei
locali attigui ogni persona presente deve tenere indossata la mascherina e mantenere la distanza di
sicurezza minima di un metro; durante lo svolgimento delle prove il presidente della commissione
giudicatrice può dare il consenso ad abbassare la mascherina nel caso in cui la distanza tra i
candidati sia superiore a un metro;
- è fatto obbligo di evitare qualsiasi forma di assembramento sia all’interno che all’esterno dei locali in
cui si svolgono le prove di concorso.
Coloro che non osserveranno tali disposizioni non saranno ammessi allo svolgimento delle
prove di selezione ovvero saranno allontanati, anche a prova iniziata, qualora
l’inosservanza sia riscontrata dopo l’ammissione.
La presente comunicazione vale come notifica agli interessati.
Schio, 17 gennaio 2022.
IL DIRIGENTE
dott. Matteo Maroni
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