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SELEZIONE PUBBLICA EX ART.16 LEGGE 56/1987  
PER SOLI ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A 
TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE DIPENDENTE CON IL PROFILO DI OPERATORE 

AUSILIARIO - CATEGORIA A1.  

 

 
A seguito della pubblicazione, da parte del Centro per l’impiego di Schio e Thiene, dell’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 professionale di operatore ausiliario - categoria 
giuridica A - anno scolastico 2018/2019, consultabile al link                         
http://www.provincia.vicenza.it/lavoro/i-centri-per-limpiego/cpi-schio-thiene/offerte-di-
lavoro/comune-di-schio-graduatoria-per-sostituzioni-temporanee-operatore-ausiliario-cat-a1-3 
si comunica che i candidati presenti nella graduatoria che verrà redatta dallo stesso Centro per 
l’Impiego saranno ammessi alla prova selettiva, come previsto dall’avviso di selezione del 9 luglio 
2018, al fine di definire l’idoneità alle mansioni. 
I candidati in possesso dei requisiti dovranno presentarsi per sostenere la prova d’esame come 
indicato nell’avviso di selezione pubblica, con le modalità che saranno rese note con apposito 
avviso. 
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 e l’eventuale prova pratica 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. 
 
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. 
 
L'elenco dei candidati ammessi alla prova selettiva sarà reso noto tramite pubblicazione all'albo 
del comune di Schio e sul sito internet www.comune.schio.vi.it. 
 
Schio, 18 luglio 2018. 
 
 IL CAPO SERVIZIO 
 Giancarlo Giordani 
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