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Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale 50% 
per la copertura di 7 posti di Collaboratore addetto ai servizi di ristorazione 

 
 

Modalità di svolgimento e criteri di valutazione 
della prova pratica e della prova orale 

 

 

La prova pratica avrà una durata minima di 20 minuti. 

La prova pratica consisterà nella simulazione delle attività proprie del profilo professionale di  
Collaboratore addetto ai servizi di ristorazione, così come descritte nel bando di concorso. 

La prova sarà valutata sulla base delle capacità del candidato di sviluppare le seguenti competenze: 

 adesione alle consegne assegnate per lo svolgimento della prova; 

 precisione ed accuratezza nell’esecuzione delle attività previste; 

 capacità di gestire autonomamente e secondo la prassi corretta, utensili, materiali e prodotti 

messi a disposizione per la prova. 

Il voto finale della prova pratica sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun criterio. 

Come previsto dal bando di concorso, i candidati per accedere alla prova orale dovranno conseguire un 
punteggio di almeno 21/30. 

La prova orale avrà una durata minima di 30 minuti. 

I criteri di valutazione della prova orale che la Commissione va a definire sono i seguenti: 

 aderenza della risposta al contenuto della domanda e grado di conoscenza dell’argomento; 

 appropriatezza del linguaggio e uso della terminologia corretta; 

 capacità di ampliare i contenuti e chiarezza espositiva. 

Il voto finale della prova orale sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun criterio. 

Come previsto dal bando di concorso, i candidati per superare la prova orale dovranno conseguire un 
punteggio di almeno 21/30. 

Durante lo svolgimento della prova orale verranno anche accertate la conoscenza della lingua inglese e 
dell’informatica.  

L’idoneità della conoscenza lingua inglese verrà accertata mediante lettura, traduzione e verifica della 

comprensione di un menù della ristorazione Nord Piovego. 

L’idoneità della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche verrà accertata 
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mediante la scrittura di un testo concernente la ristorazione collettiva utilizzando il programma 
Microsoft Word con caratteristiche di scrittura predefinite, e salvataggio del file in apposita cartella. 

Le idoneità non daranno luogo a punteggio ma verrà espresso un giudizio di idoneità/non idoneità. 

Il candidato dovrà riportare un giudizio di idoneità su entrambi gli accertamenti.       
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