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Prot. n. 27856 

____________________________________________________________________________________________ 
 

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. 576 del 12 maggio 2021, si invitano i sotto indicati 
candidati ammessi alla selezione suddetta a presentarsi il giorno lunedì 17 maggio 2021 presso l’Ufficio 
del Dirigente del Settore 3, sito al secondo piano della sede comunale, Piazza dello Statuto, 36015 
Schio, muniti di valido documento d’identità per sostenere la prova di selezione: 
 

Cognome Nome Orario 

SCAPPARONE MASSIMILIANO 8.30 

VOLPATO DAMIANA 8.40 

DAL SANTO NADIA 8.50 

APOLLONI ANTONELLA 9.00 

FACCIN SILVIA 9.10 

RIVA CHIARA GIOVANNA 9.20 

CHEMELLO GIACOMO 9.30 

SORMANI ZODO LUCA 9.40 

MAULE LOREDANA 9.50 

ZANTOMIO GIANFRANCO 10.00 

SELLA ILARIA 10.10 

SORZATO LIDIA 10.20 

BARRESI GIUSEPPINA 10.30 

MANENTE STEFANO 10.40 

 
 
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 sarà integrato con una esercitazione pratica e 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; 
 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. 
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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. 
 
Si ricorda che i candidati ammessi si dovranno presentare muniti di idoneo documento di identità in corso di 
validità. 
 
I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell’orario stabiliti per la prova saranno considerati 
rinunciatari alla selezione anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore. 
 
Per lo svolgimento delle prove dovranno essere seguite tutte le indicazioni contenute nei 
Protocolli di svolgimento dei concorsi pubblici adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica 
(prot. n. 25239 del 15 aprile 2021) e pubblicato sul sito del comune di Schio alla sezione Bandi 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, 12 maggio 2021. 
 
 IL DIRIGENTE 
 dott. Matteo Maroni 
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