
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI

FUNZIONARIO SERVIZI EDUCATIVI - NUTRIZIONISTA - CAT.  D/1
PRESSO IL COMUNE DI ANCONA - PROVA SCRITTA - BUSTA 1

1) La linea di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica del 2010 prevede come frequenza di consumo
di alimenti riferiti al pranzo nell'arco della settimana scolastica
A carne 3 volte a settimana
B carne 0 volte a settimana 
C carne 1-2 volte a settimana

2) I nuovi  CAM ( “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate
alimentari”, DECRETO 10 marzo 2020)  nell’ambito della ristorazione scolastica prevedono per il pesce la
somministrazione di alimenti con i seguenti requisiti:
A devono essere di origine Fao 67 o 77
B devono essere di origine Fao 17 o 47
C devono essere di origine Fao 27 o 37

3) Le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica  del 2021 indicano
che il pranzo scolastico deve assicurare per la fascia d'età 24-36 mesi
A 425 Kcal
B 325 Kcal
C 525 Kcal

4) Le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica  del 2021 indicano
che il pranzo scolastico deve assicurare per la fascia d'età 6-11 anni una quota di grassi pari al:
A 35% dell'apporto calorico
B 30% dell'apporto calorico
C 25% dell'apporto calorico

5) Le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica  del 2021 indicano
che il pranzo scolastico deve assicurare per la fascia d'età 3-6 anni una quota di proteine pari al:
A 20% dell'apporto calorico
B 15% dell'apporto calorico
C 10% dell'apporto calorico

6) I nuovi  CAM ( “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate
alimentari”, DECRETO 10 marzo 2020)  nell’ambito della ristorazione scolastica prevedono che:
A negli asili nido la carne omogeneizzata deve essere biologica
B negli asili nido non è prevista la carne omogeneizzata 
C negli asili nido la carne omogeneizzata deve essere biologica per un 50%

7) Quale normativa vigente regola la somministrazione di pasti senza glutine nella ristorazione collettiva?
A Regolamento (CE) N. 41/2009 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2009 relativo alla composizione e

all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine
B Legge 4 luglio 2005 n. 123 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia"
C D.L.vo 111/1992 Attuazione della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad

una alimentazione particolare

8) Cosa si intende per alimenti “Senza glutine”
A Tutti gli alimenti che non prevedono il frumento come ingrediente
B Gli alimenti che presentano glutine nel limite di 200 ppm
C Gli alimenti che presentano glutine nel limite di 20 mg/kg

9) Quali dei seguenti alimenti è considerato un allergene dalla normativa vigente?
A Prezzemolo
B Sedano
C Basilico

10) Quale dei seguenti cereali può essere somministrato nella dieta senza glutine:
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A Grano saraceno
B Bulgur
C Orzo

11) Ai sensi della L. 241/1990, i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione:
A sono gestiti e disciplinati secondo quanto previsto da apposito decreto sindacale
B sono improntati ai principi del mutuo soccorso e della reciprocità dei diritti
C sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede

12) Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, il sindaco e il consiglio comunale:
A durano in carica per un periodo di quattro anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro
B durano in carica per un periodo di cinque anni
C durano in carica per un periodo di sei anni, senza possibilità di rinnovo

13) Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 267 del 2000, sono organi di governo del comune:
A il consiglio, la giunta ed il sindaco
B il sindaco, la giunta, il direttore generale ed il segretario generale
C il sindaco, la giunta, il direttore generale ed i singoli consiglieri comunali

14) Ai sensi del D.P.R. 62 del 2013, la violazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici:
A dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente
B non dà luogo ad alcuna forma di responsabilità
C dà sempre luogo a responsabilità solo penali

15) Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 2000, relativamente ai pareri dei responsabili dei servizi, ove la
Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi a detti pareri:
A devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione
B devono predisporre apposita relazione illustrativa delle motivazioni per le quali non intendono conformarsi
C sono liberi di non farlo, senza alcun particolare onere o dovere motivazionale

16) DOMANDA 10 PUNTI: Indicare e descrivere quali sono i CCP che possono essere individuati all’interno di
una ristorazione collettiva

17) DOMANDA 5 PUNTI: Descrivere gli aspetti essenziali nella gestione di un pasto senza glutine in una
mensa scolastica
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