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CITTÀ DI OLGIATE COMASCO 
 

Provincia di Como 
Piazza Volta, 1 – Tel. 031/994611 – Fax 031/944792 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA RELATIVA ALLA 
EVENTUALE COPERTURA PER MASSIMO 30 GIORNI – PER MOTIVI D’URGENZA – DI UN 
POSTO DI OPERATORE APPOGGIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CAT. A1 TEMPO PIENO 
O PARZIALE PRESSO CUCINE DELLE SCUOLE INFANZIA 
 

IL RESPONSABILE DI AREA 
 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
 
Richiamato il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi; 
 
Dato atto che questo Ente gestisce alcune cucine delle scuole dell’infanzia e il personale può assentarsi 
senza preavviso adeguato in caso di malattie o permessi di legge; 
 
Ricordato che in tali frangenti occorre comunque garantire il servizio e pertanto può essere necessario 
assumere con urgenza unità di personale; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale Lombardia N°4890 del 15/06/2007, che tra l’altro recita: 
Nei casi in cui sussista urgente necessità, la P.A. può procedere all’assunzione diretta di lavoratori per 
rapporti di lavoro di durata non superiore ai trenta giorni, dandone motivata comunicazione al Centro 
per l’Impiego di competenza nei termini di legge; 
 
In esecuzione di specifica determinazione; 
 

rende noto 
 
che il Comune di Olgiate Comasco intende procedere alla formazione di una graduatoria relativa alla 
copertura – per motivi d’urgenza e per massimo 30 giorni – di un posto di operatore appoggio servizi 
socio assistenziali cat. A1 tempo pieno o parziale presso cucine delle scuole infanzia, nei momenti di 
assenza improvvisa di personale assunto a tempo indeterminato. 
 
1) MANSIONI A CUI SARANNO ADIBITI I LAVORATORI: 
I lavoratori saranno adibiti alle mansioni corrispondenti al profilo professionale di: operatore appoggio 
servizi socio assistenziali, ovvero nel caso di specie (a livello indicativo e non esaustivo): 
- Provvedere, su indicazione del capo cuoco, alla pulizia della cucina e del refettorio; 
- Provvedere, su indicazione del capo cuoco, alla preparazione dei cibi. 
 
2) REQUISITI PER L'AMMISSIONE: 
Possono partecipare alla presente selezione i cittadini: 
- italiani o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 
7.2.1994, n. 174 e successive modificazioni; 
- in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego;  
- in possesso del diploma della scuola dell’obbligo;  
- di età non inferiore ai 18 anni; 
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- in regola con gli obblighi militari (peri candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985); 
- in possesso di idoneità fisica all’impiego, senza limitazioni (il Comune si riserva di sottoporre i 
candidati a visita medica, prima dell’assunzione); 
- in regola con l’iscrizione al competente centro per l’impiego; 
- ulteriori requisiti: attestazione di partecipazione con successo corso per HACCP (ex Libretto Sanitario). 
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
avviso per la presentazione della domanda di partecipazione. 
 
3) REQUISITI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Per la formazione della graduatoria si opererà mediante prova pratica.  
In presenza di un numero di domande superiore a 7, l’Amministrazione comunale procederà ad una 
preselezione, consistente in domande sotto forma di quiz a risposta multipla sulle materie relative al corso 
per HACCP, alla quale hanno diritto di partecipare tutti coloro che avranno presentato regolare domanda 
di ammissione alla selezione e risulteranno in possesso dei requisiti previsti dal bando.    
L’eventuale preselezione avrà luogo il 23 aprile 2018, dalle ore 16.00 presso la sala consiliare.   
La conferma dell’effettuazione, il luogo e l’orario saranno pubblicati all'Albo pretorio e sul sito internet 
del Comune di Olgiate Comasco al seguente indirizzo www.comune.olgiate-comasco.co.it (sezione 
Amministrazione Trasparente, bandi di concorso) entro il giorno 17 aprile 2018.   
 
 
4) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO PROVA SELETTIVA 
La prova selettiva verrà svolta presso la cucina della scuola dell’infanzia di Via Roncoroni il giorno 24 
aprile 2018 alle ore 15,00. 
 
5) PRESENTAZIONE DOMANDE 
Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda, redatta in carta semplice utilizzando il modello 
allegato al presente avviso, unitamente alla fotocopia della carta di identità in corso di validità, entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 16 aprile 2018 al seguente indirizzo:  

COMUNE DI OLGIATE COMASCO  
Ufficio Protocollo 
Piazza Volta 1 
22077 OLGIATE COMASCO 

Le domande di partecipazione alla procedura selettiva possono essere trasmesse con una delle seguenti 
modalità:  
− consegna diretta all’Ufficio Protocollo succitato;  
− a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data dell’Ufficio postale accettante);  
− tramite posta elettronica certificata, sottoscritta mediante firma digitale, al seguente indirizzo: 
comune.olgiate-comasco@legalmail.it 
Saranno accettate anche le domande non sottoscritte mediante firma digitale solo se inviate tramite utenza 
personale di posta elettronica certificata (circolare n. 12/2010 Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A.).  
Si precisa che non verranno prese in considerazione domande prive di fotocopia della carta di identità o 
inviate in data successiva alla scadenza prevista.  
 
6) INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI IDONEI  
L’esito alla procedura verrà approvato con determinazione e pubblicato all’albo pretorio e sul sito 
istituzionale. 
 
7) ASSUNZIONE IN SERVIZIO  
Al verificarsi della necessità di attivare in contratto di lavoro a tempo determinato per la mansione 
oggetto della presente selezione (quindi per operatore appoggio servizi socio assistenziali cat. A1 tempo 
pieno o parziale presso cucine delle scuole infanzia, nei momenti di assenza improvvisa di personale 
assunto a tempo indeterminato e comunque per massimi 30 giorni – in caso differente si procederà con 
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una selezione con il competente Centro per l’Impiego), il Comune di Olgiate Comasco procederà a 
contattare i candidati secondo l’ordine della graduatoria.  
Nel caso in cui il titolare del primo posto utile in graduatoria non sia disponibile immediatamente secondo 
le necessità del Comune medesimo si procederà con lo scorrimento della graduatoria.  
Il secondo rifiuto consecutivo da parte del candidato contattato a prendere servizio comporterà la 
cancellazione della graduatoria medesima. 
 
8) RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE 
Il presente avviso è da considerarsi meramente esplorativo e non vincola in nessun modo 
l’Amministrazione che si riserva la facoltà di sospendere o revocare tale procedura per ragioni di pubblico 
interesse, o di non dar corso alla assunzione a tempo determinato a seguito di sopravvenuti vincoli 
legislativi/finanziari o organizzativi dell’Ente.  
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione il candidato acconsente al trattamento dei dati 
personali ai sensi della normativa in materia di tutela della riservatezza. I dati saranno raccolti e archiviati 
presso l’Ufficio Personale.  
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Olgiate Comasco 
(www.comune.olgiate-comasco.co.it) e nella sezione Amministrazione Trasparente, bandi di concorso, 
per un periodo di 15 giorni 
Per qualsiasi chiarimento o informazione ulteriore potrete rivolgervi:  
ufficio personale: Luisa Guffanti Tel: 031 994623; Franca Maltecca 031 994627 
e-mail: personale@comune.olgiate-comasco.co.it 
Il Responsabile del procedimento: Alberto Casartelli – Responsabile Area AA.GG. del Comune di olgiate 
Comasco. 
 
Olgiate Comasco, 15 marzo 2018 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
Alberto Casartelli 
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FAC-SIMILE DOMANDA  
 

Spett.le Comune di Olgiate Comasco 
Ufficio Protocollo 
Piazza Volta 1 
22077 OLGIATE COMASCO 

 
OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla procedura per la formazione di una graduatoria relativa alla 

eventuale copertura – per motivi d’urgenza – di un posto di operatore appoggio servizi 
socio assistenziali cat. A1 tempo pieno o parziale presso cucine delle scuole infanzia, nei 
momenti di assenza improvvisa di personale assunto a tempo indeterminato. 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………...……………………………………...… 
Codice fiscale …………………………………………………………….………….……………………... 
Presa visione dell’avviso di mobilità ed accettate tutte le sue condizioni 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di cui all’oggetto. 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, quanto segue: 
− di essere nato/a ………………….……………………….…………….…. il……………………..…….  
− di essere residente a …….…………………………………....…(prov……….) CAP .…………………. 
 in via/piazza …….………………………………………..……………………..……….………………… 
 tel………………………..……….…………….……... cell…………………………….………………… 
 e-mail .….…………………………………………………………….…….…………….……………..…. 
− di essere idoneo/a, senza alcuna limitazione, alla mansione di cui trattasi;  
- di avere la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea e precisamente 
……………………………, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 7.2.1994, n. 174 e successive 
modificazioni; 
- di essere in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego;  
- di essere in possesso del diploma della scuola dell’obbligo conseguito presso la scuola 
…………………… di ……………………………………..;  
- di essere in regola con gli obblighi militari (peri candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 
1985); 
- di essere in possesso di attestazione di partecipazione con successo al corso per HACCP (ex Libretto 
Sanitario) rilasciato da ……………….…………. in data …………………………….. 
- di essere in regola con l’iscrizione al competente centro per l’impiego; 
− che ogni eventuale comunicazione relativa al presente avviso di mobilità dovrà essere recapitata al 
seguente indirizzo mail…………………………………… pec…...………………………………… 
numero di cellulare…………………………………..  
 
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 autorizza l’ufficio personale del Comune di Olgiate 
Comasco al trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente domanda, che saranno da questo 
utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione della procedura di cui trattasi.  
Alla presente domanda si allegano i seguenti documenti:  
- (OBBLIGATORIO) fotocopia del documento di identità in corso di validità;  
 
Data  e firma per esteso _______________________________________ 
 
 


