
 
 
 

COMUNE di VICENZA 
P.G.N. 59559 

 
CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO 

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D’ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA 

COMUNE DI VICENZA - Corso Andrea Palladio 98 - 36100 Vicenza - Codice Fiscale e Partita Iva n. 00516890241 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, MEDIANTE RICHIESTA 
DI AVVIAMENTO A SELEZIONE AL CENTRO PER L’IMPIEGO DI VICENZA, DI PERSONALE 

CON LA QUALIFICA DI “ADDETTI AI SERVIZI SCOLASTICI” A PART-TIME 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 
 

IL DIRETTORE 
DEL SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, SEGRETERIA GENERALE  

E PARTECIPAZIONE 
 
 
RICHIAMATA la propria determinazione del 26.5.2015, P.G.N. 57762; 
 
VISTO l’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001; 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTA la legge n. 56/1987, art. 16 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2379/2003, punto 4.2, 
 
 

AVVISA 
 
 
1. è programmata l’assunzione di n. 15 Addetti ai Servizi Scolastici (Bidelli) a tempo 

determinato e a part-time, per far fronte alle esigenze delle scuole dell’infanzia, del servizio di 
refezione scolastica  e degli asili nido comunali nell’anno scolastico 2015/2016; alla graduatoria 
si ricorrerà per la sostituzione di personale assente dal servizio per malattia, ferie e altre cause. 
La durata del rapporto di lavoro potrà essere inferiore all’anno scolastico in ragione alle 
necessità o alle mutate esigenze organizzative dell’ente. 

 
2. C.C.N.L. applicato: comparto regioni/autonomie locali - cat. giur. A – posizione economica A1; 
 
3. requisiti di accesso: 
 

a) diploma di licenza di scuola dell’obbligo; 
a) esperienza lavorativa in qualità di Addetto ai Servizi Scolastici di almeno 2 mesi svolto a 

tempo pieno o a part-time; 
b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, nei limiti e con le 

modalità indicate dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97 che ha in parte modificato la disciplina in 
materia, contenuta nell'art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

c) I cittadini degli Stati di cui alla lettera c) diversi dall'Italia devono altresì essere in possesso 
dei seguenti ulteriori requisiti: 
• godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;  
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• adeguata conoscenza della lingua italiana; 
d) pieno godimento dei diritti politici; 
e) idoneità f is ica allo svolgimento delle mansioni di Addetto ai Servizi Scolastici; 
f) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso, per i quali non sia possibile 

procedere all’assunzione; 
g) assenza di destituzione, dispensa o decadenza dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 
 
4. prove selettive:  

a) prova pratica: pulizia e riordino di un locale; 
b) colloquio: argomenti di cultura generale, mansioni dell’Addetto ai Servizi Scolastici, 

nozioni sulla normativa in materia di igiene degli alimenti e della 
procedura alimentare per quanto attiene ai compiti delle mense 
scolastiche, nozioni elementari sul Comune. 

 
Al colloquio saranno ammessi solo i concorrenti che risulteranno idonei alla prova pratica; 

 
5. modalità di svolgimento della prova: la data e il luogo della prova saranno comunicati ai 

concorrenti con raccomandata A.R; 
 
6. durata di validità della graduatoria: anno scolastico 2015/2016 (1 settembre 2015 - 31 luglio 

2016). 
 
Per tutto quanto non specificato nel presente avviso si applicano le norme del regolamento per 
l’accesso all’impiego a tempo determinato del Comune di Vicenza. 
 
I concorrenti che risulteranno idonei alla selezione e verranno chiamati a prendere servizio, 
saranno soggetti ad un periodo di prova secondo quanto previsto dall’art. 7 – comma 9 – del 
CCCNL 14.9.2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Gli interessati devono presentarsi e manifestare la propria disponibilità al Centro per l’Impiego di 
Vicenza, nei giorni e orari stabiliti, pubblicati all’Albo del Centro per l’Impiego stesso e nel sito 
internet della Provincia (www.provincia.vicenza.it/lavoro/cpi-vicenza/offerte-di-lavoro) 
 
Per eventual i  chiar imenti  gl i  interessati  possono r ivolgersi  al  settore “r isorse 
umane, organizzazione, segreteria generale e partecipazione (tel .  0444/221302-
303-339). 
 
Vicenza, 4 giugno 2015 
 
 

f.to Il Direttore 
dott. Micaela Castagnaro 
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