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AVVISO PUBBLICO. PER PROVA PRATICA E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI UN 
POSTO DI “ADDETTO AI SERVIZI SCOLASTICI” A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, 

MEDIANTE RICHIESTA DI AVVIAMENTO A SELEZIONE 
AL CENTRO PER L’IMPIEGO DI VICENZA,  

 

IL DIRETTORE 
DEL SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, SEGRETERIA GENERALE  

E PARTECIPAZIONE 
 
 
RICHIAMATA la propria determinazione del 21 giugno 2018, P.G.N. 94203; 
 
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 
 
che è indetta una selezione pubblica, per prova pratica e colloquio, per la copertura di un’unità con 
la qualifica di Addetto ai Servizi Scolastici (Bidello) a tempo pieno ed indeterminato. 
 
1. C.C.N.L. applicato: comparto regioni/autonomie locali - cat. giur. A – posizione economica 

A1; 
  

2. requisiti di accesso: 
 

1. diploma di licenza di scuola dell’obbligo; 
2. esperienza lavorativa presso scuole statali o paritarie o private nel profilo specifico di 

ausiliario/addetto ai servizi scolastici/addetto mensa/collaboratore scolastico, per un 
periodo pari o superiore a 30 giorni, oppure 
possesso del “libretto formativo” o “attestato di formazione” con esame di idoneità per il 
personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari, così come previsto 
dall’art. 1 della L.R. 19/12/2003, n. 41 e dall’art. 5 della L.R. 19/3/2013 n. 2 (si ritiene 
soddisfatto il requisito del possesso dell’attestato di formazione per coloro che 
posseggono specifici titoli di studio che prevedono materie attinenti al commercio, 
preparazione o somministrazione di alimenti e bevande, come previsto dal D.lg. n. 
59/2010. Es: operatore della ristorazione; operatore della trasformazione agroalimentare; 
operatore agricolo; tecnico dei servizi di sale e bar; tecnico agricolo; tecnico di cucina; 
tecnico della trasformazione agroalimentare; tecnico per la chimica, materiali e 
biotecnologia; tecnico per le biotecnologie sanitarie; tecnico agrario, agroalimentare o 
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agroindustria; tecnico dei servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale; tecnico dei servizi 
socio-sanitari; tecnico dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera; lauree 
attinenti); 

3. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, nei limiti e con le 
modalità indicate dall’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

4. I cittadini degli Stati di cui alla lettera c) diversi dall'Italia devono altresì essere in 
possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 
a. godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;  
b. adeguata conoscenza della lingua italiana; 

5. pieno godimento dei diritti politici; 
6. idoneità f isica allo svolgimento delle mansioni di Addetto ai Servizi Scolastici; 
7. assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso, per i quali non sia possibile 

procedere all’assunzione; 
8. 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;  
 - nozioni elementari sul Comune; 
 - organizzazione del lavoro nel contesto educativo e scolastico; 
 - aspetti igienico-sanitari della scuola dell’infanzia, con riferimento alla cura ed all’igiene del 

bambino, del personale e degli ambienti; 
 - nozioni sulla normativa in materia di igiene degli alimenti e della preparazione alimentare, 
 - regole e strumenti della relazione e della comunicazione nel rapporto con i bambini, i 

genitori ed i colleghi; 
 - D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro ed il Primo Soccorso, con riferimento alla figura professionale di Addetto ai Servizi 
Scolastici. 

 
5. modalità di svolgimento della prova: 

la data, il luogo e l’orario delle prove saranno pubblicati all'Albo pretorio e sul sito internet del 
Comune di Vicenza al seguente indirizzo: 
www.comune.vicenza.it (link: pubblicazioni on-line, concorsi pubblici).  
 
Nessuna comunicazione verrà inviata ai candidati tramite il servizio postale. 

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. 51 c. 2 del CCNL 
21/05/2018. 
 
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 (http://www.provincia.vicenza.it/lavoro/i-centri-per-limpiego/cpi-
vicenza/offerte-di-lavoro) 
 

http://www.comune.vicenza.it
http://www.provincia.vicenza.it/lavoro/i-centri-per-limpiego/cpi-


 
 
  Pagina 3 di 3 

 
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 

 
Per eventuali chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al settore “Risorse Umane, 
Organizzazione, Segreteria Generale e Partecipazione” (tel. 0444/221302-303-339). 
 
Vicenza, 22 giugno 2018 
 
 
 

f.to IL DIRETTORE 
SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, SEGRETERIA GENERALE E PARTECIPAZIONE 

dott.ssa Micaela Castagnaro 
 


