
 

COMUNE DI DAIANO 

Piazza A. Degasperi n. 1 

38030 Daiano (Tn) 

tel. 0462 340144 fax 0462 341457 

P. Iva   00145810222 

e mail: daiano@comuni.infotn.it 
 

 

 
Prot.  4737/7.2 

 

 

Daiano, 06.12.2018 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PUBBLICA PER SOLI TITOLI 

PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON LE MANSIONI DI 

“CUOCO” - CATEGORIA B – LIVELLO EVOLUTO – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA PRESSO LA 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI D A I A N O , CON ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO. 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
In esecuzione della determinazione n. 109 di data 05/12/2018 con cui si approva l’indizione della 

pubblica selezione, per eventuale assunzione in caso di necessità, a tempo determinato di personale nella 
figura professionale di “Cuoco” – Categoria B – Livello Evoluto – 1^ Posizione presso la Scuola 
dell’Infanzia di Daiano; 

 
 

RENDE  NOTO 
 
 

che è indetta una pubblica selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria per l’ 
assunzione di personale temporaneo per eventuali sostituzioni in qualità di: 

 
 

CUOCO - CATEGORIA B – LIVELLO EVOLUTO – 1̂  POSIZIONE RETRIBUTIVA 
 
 

presso la Scuola dell’Infanzia di Daiano, con orario a tempo pieno. 

 
Il trattamento economico lordo annuo annesso all’incarico è il seguente: 

•  stipendio iniziale annuo €uro 13.068,00 

•  assegno annuo €uro 2.244,00 

•  indennità integrativa speciale €uro 6.317,82 

•  tredicesima mensilità; 

•  assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto, nella misura di legge; 

•  ogni altra competenza accessoria prevista dalle vigenti disposizioni legislative contrattuali; 

•  eventuali altri compensi previsti dalle vigenti disposizioni legislative contrattuali. 

 
Lo stipendio e gli assegni suddetti sono gravati delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a 

norma di legge. 
 
 

 
REQUISITI RICHIESTI PER L’A MMISSIONE: 

 
Gli aspiranti, per essere ammessi alla selezione devono possedere, alla data di scadenza del termine 

per la presentazione della domanda, i seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana. Possono partecipare alla selezione in oggetto, i cittadini degli Stati membri 
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dell’Unione Europea, con le eccezioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e 
D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174, in possesso dei seguenti requisiti: 

 
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 

2. godimento dei diritti civili e politici; 
3. iscrizione alle liste elettorali 
4. età non inferiore agli anni 18 (diciotto); 
5. non essere stati destituiti, licenziati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione e non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi; 
6. immunità da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ostino all’assunzione 

ai pubblici impieghi; 
7. regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile); 
8. idoneità fisica all’impiego (l’amministrazione, al momento dell’eventuale assunzione, potrà 

sottoporre i candidati della pubblica selezione a visita medica di controllo presso la competente 
struttura sanitaria, in relazione alle mansioni assegnate); 

9. titolo di studio – possesso del diploma professionale di cuoco o attestato di qualifica 
professionale almeno biennale attinente a tale figura professionale; 

 
I requisiti sopra descritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della domanda. 
In relazione alla specialità ed alle mansioni inerenti al posto in oggetto, si precisa che, ai sensi dell’art. 

1 della Legge 28.03.1991 n. 120 non possono essere ammessi alla procedura selettiva i soggetti privi 
della vista, essendo la stessa un requisito indispensabile allo svolgimento del servizio. 

L’Amministrazione, ai sensi della Legge 10.04.1991 n.125 e s.m., garantisce pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro. 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 12.03.1999 n.68 e ss.mm. si precisa che per il posto in oggetto non sono 
previste riserve a favore di soggetti disabili. 

 
 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta sul modello allegato al presente avviso in carta 
libera, ai sensi della Legge 23.08.1988 n. 370 e firmata dall’aspirante, dovrà essere indirizzata al 
COMUNE DI DAIANO – Piazza A. Degasperi n. 1, 38030 DAIANO (TN) 

 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno VENERDI’  28 DICEMBRE 2018 
 

La domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’aspirante, che vi provvederà in forma 
leggibile e per esteso, senza autenticazione ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 anche qualora 
contenga dichiarazioni sostitutive di certificazione, allegando fotocopia di un documento di identità in 
corso di validità, ovvero firmando in presenza di un dipendente addetto a ricevere la documentazione. 

Il termine stabilito per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e, pertanto, non 
verranno prese in considerazione quelle domande o documenti che per qualsiasi ragione, non esclusa la 
forza maggiore o il fatto di terzi, giungeranno in ritardo o non siano corredate dei documenti e delle 
dichiarazioni richiesti dall’avviso. 

La domanda potrà essere: 
1. consegnata a mano all’Ufficio protocollo presso il Comune di Daiano (nel qual caso l’incaricato al 

ricevimento ne rilascerà ricevuta) 
2. spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al COMUNE DI DAIANO – Piazza A. 

Degasperi n. 1, 38030 DAIANO (TN); 
3. spedita da casella di posta elettronica certificata personale che riporti nome e cognome del candidato 

ed inviata esclusivamente al seguente indirizzo PEC: daiano@pec.comune.daiano.tn.it. 
La domanda deve essere firmata e scannerizzata in formato pdf. Qualora la domanda, in formato pdf, 
sia illeggibile, l’Amministrazione provvederà all’esclusione del candidato dalla selezione, in quanto la 
domanda risulterà come non presentata. 
 

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda oltre a quelle sopra 



 

indicate. 
 
Per il rispetto del termine di presentazione della domanda fa fede la data di registrazione al Protocollo 

comunale. Per le domande inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, fa fede la data di 
partenza risultante dal timbro dell’ufficio postale, purché la domanda pervenga all’Ufficio Protocollo 
del Comune, comunque entro 2 giorni lavorativi, escluso il sabato, dal termine di scadenza 
previsto nel presente avviso. 

Qualora la domanda venisse spedita da casella di posta elettronica certificata personale, la spedizione 
dovrà essere effettuata entro la data sopraindicata e la domanda verrà accettata se dalla ricevuta di 
avvenuta consegna risulterà rispettata la data di scadenza del presente avviso. 

L’Amministrazione non avrà responsabilità alcuna qualora il candidato non comunichi quanto sopra, né 
qualora si verifichino disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per 
raccomandata. 

Il candidato dovrà garantire l’esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare 
tempestivamente per iscritto con lettera raccomandata gli eventuali cambiamenti di indirizzo e di recapito 
telefonico avvenuti successivamente alla presentazione della domanda e per tutta la durata della 
procedura selettiva. 

 
 

DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA: 

 
Nella domanda di ammissione al concorso l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale 

responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 
• le complete generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita); 

• il possesso della cittadinanza italiana o quella di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 

• lo stato civile; 

• il titolo di studio come sopra richiesto con la votazione, la data e la Scuola presso la quale è stato 
conseguito. Il titolo di studio conseguito all’estero dovrà essere riconosciuto equipollente al titolo 
italiano dalla competente autorità, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di partecipazione; 

• il godimento dei diritti civili e politici; 

• le eventuali condanne penali riportate od i procedimenti penali in corso o l'assenza assoluta di 
condanne e procedimenti penali; 

• la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i cittadini soggetti a tale obbligo); 

• l’idoneità fisica alle mansioni da svolgere; 

• di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione e di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi; 

• i periodi di servizio utili ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria; ai fini 

della valutazione dei titoli dovranno essere indicati in maniera chiara ed inequivocabile: il 

soggetto (Ente) datore di lavoro, data di inizio e fine rapporto di lavoro, figura professionale e 

qualifica di inquadramento, tipologia del rapporto di lavoro – tempo pieno o tempo parziale (in 

tal caso indicazione delle ore settimanali di lavoro); 

• gli eventuali titoli comprovanti, a parità di punteggio, il diritto di preferenza alla nomina, così come 

previsti dal D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni; la mancata dichiarazione 

esclude il concorrente dal beneficio; 

• di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e dal 

D.Lgs 196/2003 e s.m.; 

• di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute nel presente avviso; 

• il preciso recapito ai fini del concorso (anche diverso dal domicilio); dovranno essere rese note, 

con lettera raccomandata, le variazioni che si verificassero fino all’esaurimento del concorso. 

 
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, che intendono presentare domanda, dovranno inoltre 

indicare espressamente quanto segue: 

 



 

• di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

• di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
 

TITOLI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Nella formazione della graduatoria saranno oggetto di valutazione esclusivamente i periodi di servizio in 
qualità di lavoratore dipendente nella figura professionale di “Cuoco” o in altre figure equivalenti, prestati 

nelle scuole d’infanzia e negli asili nido gestiti da enti pubblici o da cooperative, enti ed associazioni 

convenzionati con gli enti pubblici e finanziati ai sensi della L.P. 12.3.2002 n. 4 e ss. mm. e ii.. 

 

Per ogni giornata di effettivo servizio svolto a tempo pieno verranno attribuiti: punti 0,01, ridotti a 

0,005 per ogni giorno di servizio svolto a tempo parziale. 

I servizi prestati dovranno essere correttamente riportati nell’elenco allegato alla domanda. 

Non saranno valutati i servizi documentati in altra forma o non correttamente esposti 

nell’allegato di cui sopra. 
Non sarà attribuito alcun punteggio ai servizi prestati presso privati. 

 
La valutazione del servizio non potrà comunque superare complessivamente i 20 anni. 
 

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 
 
Al termine della procedura verrà formata apposita graduatoria sulla base della valutazione dei periodi 

dichiarati, da cui il Comune di Daiano attingerà per le eventuali assunzioni a tempo determinato nella 
f igura professionale di Cuoco della scuola d’ infanzia – Categoria B – Livel lo Evoluto – 1^ 
Posizione Retr ibutiva con orario a tempo pieno.  

A parità di punteggio e tenuto conto di eventuali titoli di preferenza, è preferito il candidato più 
giovane d’età (art. 3 comma 7 della L. 127/1997 e s.m.). 

La graduatoria avrà validità di tre anni dalla data di approvazione.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i 
dati personali sono raccolti dal Servizio segreteria per lo svolgimento della selezione in oggetto, in 
esecuzione di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi 
di legge. 

Titolare del trattamento è il Comune di Daiano, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei 

Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it , sito 

internet www.comunitrentini.it ).  

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 

2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 

L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003, è a disposizione presso il Comune di Daiano. 
 

INFORMAZIONI 

 

 L’Amministrazione può deliberare la proroga e la riapertura dei termini stabiliti nel presente 
avviso di selezione, allorché il numero delle domande appaia, a suo giudizio, insufficiente ad 
assicurare esito soddisfacente alla selezione stessa. 

Può, altresì, con provvedimento motivato, revocare la selezione pubblica, quando 
l’interesse pubblico lo richieda, dandone immediata comunicazione a ciascun candidato. 

Ai sensi del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato 
con L.R. 03.05.2018 n.2 e ss.mm. la graduatoria avrà validità triennale a decorrere dalla data di 



 

approvazione della stessa. 

Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi al segretario comunale del Comune di Daiano che 
si trova presso il Comune di Daiano nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì mattina oppure telefonicamente 
(tel. 0462/340144). 
 

Copia integrale del presente avviso viene pubblicato sul sito del Comune di Daiano e inviato per la 
pubblicazione ai Comuni della Valle di Fiemme, Fassa e Cembra. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Lazzarin dott. Marcello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PUBBLICA SELEZIONE PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON LE 
MANSIONI DI CUOCO – CAT. B LIVELLO EVOLUTO 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA, PRESSO LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA DI DAIANO, CON ORARIO A TEMPO PIENO.  
 

 

Spettabile 

COMUNE DI DAIANO 

Piazza A. Degasperi, 1 

38030 DAIANO (TN) 

 

 
 Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________il _____________________________residente 

a_____________________________________ in Via ___________________________________________ 

CODICE FISCALE_______________________________________ 

presa visione dell’avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a 

tempo determinato nel profilo professionale di “cuoco” cat.B  - livello Evoluto – 1^ posizione, con orario di 

lavoro a tempo pieno. 

 
C H I E D E 

 
di poter partecipare alla stessa. 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 dei D.P.R. n. 445 d.d. 28.12.2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità e ben sapendo 

che codesto Comune di Daiano potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto sotto dichiarato: 

 
D I C H I A R A 

(barrare e completare le caselle che interessano) 
 

 
 1) di essere nato a _________________________________________(prov.____) il______________; 

 
 2) di essere di stato civile: 

� celibe/nubile 
� coniugato/a con n.____figli 
� divorziato/a 
� separato/a 
� vedovo/a 
 

 3) di essere in possesso della cittadinanza _______________________________________________; 
 



 

 i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: 

� di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

� di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della repubblica; 

� di avere una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni del posto; 

 
 4) � di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________; 

 
 � ovvero di non essere iscritto/a per i seguenti motivi: 

_______________________________________________________________________________; 
 

 5) di aver conseguito il diploma professionale di cuoco, o attestato di qualifica professionale almeno 

biennale attinente a tale figura professionale in data _____________   

presso _____________________________________________________________con votazione 

finale di _________________________________; 

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio 
tradotto e autenticato della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando 
l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. 
 

 6) � di godere dei diritti civili e politici; 
 

 7) 
 

� di non aver riportato condanne penali; 
 

 � ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: 
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________; 
 

 8) � di non avere procedimenti penali pendenti: 
 

 � ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________; 
 

 9) per i candidati di sesso maschile 

�  di aver adempiuto agli obblighi di leva; 

�  ovvero di essere nella seguente posizione dei confronti di tali obblighi:  
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________; 
 

10) � di possedere l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere; 

11) 
 

� di aver diritto di preferenza alla nomina per i seguenti motivi: 
_______________________________________________________________________________ 

12) 
 

� di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni e di 
non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi; 

13) 
 

� di aver prestato servizio presso le Scuole Infanzia provinciali e negli asilo nido gestiti da enti 
pubblici o da cooperative, enti ed associazioni convenzionati con gli enti pubblici e finanziati ai 
sensi della L.P. 12.03.2002 n. 4 e ss. mm. e ii.,  come da elenco allegato; 

 



 

14)  � di dare il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 e 

del D. Lgs 196/2003 e s.m. per le finalità di cui all’avviso di selezione; 

15)  � di accettare incondizionatamente le norme contenute nell’avviso di selezione. 

 

Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente 

indirizzo________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

numero telefonico: __________________________________ 

numero cellulare:____________________________________ 

indirizzo mail:________________________________________ 

In fede 
 
Data______________________ 
 

Firma ________________________________________ 
 
 
 
 
Si allega copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spazio riservato all’Ufficio: 
 
Si attesta che la presente domanda: 
 
� è stata sottoscritta dall’interessato/a alla presenza dell’addetto/a alla consegna della stessa 
 
� è pervenuta già sottoscritta dall’interessato/a con allegata la copia fotostatica di un documento 

d’identità 
 
 
Daiano,___________________ 
 

________________________________________ 
 
 
 

 



 

 

ALLEGATO ALLA DOMANDA                                                                                                        Pag. n._____ 

 

Periodo Datore di Lavoro 

dal Al 

 

 

Qualifica funzionale 

 

 

Motivo 

cessazione 

 

 

Tempo 

pieno 

 

 

Tempo 

parziale 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

 


