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FOGLIO ILLUSTRATIVO 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI PERSONALE PER TITOLI ED ESAMI 
PER L’ EVENTUALE COPERTURA DI POSIZIONI QUALI:    
 

• CUOCO; 
• ADDETTO DI CUCINA CON MANSIONI DI SUPPORTO NELLA PREPARAZIONE 

DEI CIBI E DI RIASSETTO E PULIZIA DELLE DOTAZIONI E DEGLI ALIMENTI 
DI LAVORO; 

• PERSONALE DI FATICA E/O PULIZIA DI RIASSETTO ALLA SALA, CUCINA, 
MAGAZZINO E RELATIVE DOTAZIONI 

 
 
Buongiorno a tutti. 
Prima dell’ inizio della prova preselettiva vi forniamo le istruzioni che consentiranno a tutti i candidati 
di svolgere la prova in condizioni identiche. 
 
Per tutta la durata della prova dovrete occupare il posto che vi è stato assegnato. 
 
Per la prova odierna non è possibile utilizzare appunti, libri, manuali e/o altre tipologie di 
pubblicazioni. 
 
Saranno predisposte tre batterie composte da 30 domande a risposta tripla vertenti sugli argomenti 
previsti dall’ avviso di cui all’ oggetto.  
 
Un candidato volontario interverrà per estrarre una tra le serie di test. 
 
La durata della prova è fissata in 40 minuti. 
 
E’ consentito dare una sola risposta per ogni quesito, in quanto ogni domanda ha un’ unica risposta 
esatta. 
 
E’ obbligatorio inserire una X, con una penna a sfera di colore nero o blu, di cui i candidati dovranno 
dotarsi automaticamente, all’ interno del cerchietto corrispondente alla risposta prescelta. 
 
L’ attribuzione dei punteggi avviene nel seguente modo: 
 

• +1 punti, per ogni risposta esatta; 
• -0,10 punti, per ogni risposta errata o risposta per la quale siano state marcate due o più 

opzioni; 
• 0 punti, per ogni risposta omessa. 
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Supereranno la prova preselettiva e saranno ammessi alla prova pratica, i candidati che avranno 
ottenuto una votazione minima di almeno 21/30. 
 
Si ricorda, inoltre, che durante la prova è vietato collaborare ed è richiesto assoluto silenzio per 
consentire a tutti un buon lavoro. 
 
 
 
Grazie. 
 
 
 
 


