
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2

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 formaggi 1 volta a settimana
B formaggi massimo  3 volte a settimana 
C formaggi 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 frutta,
ortaggi, legumi e cereali la somministrazione di alimenti con i seguenti requisiti:
A biologici per almeno il 20% in peso
B biologici per almeno il 50% in peso
C biologici per il 100% in peso

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 6-11 anni
A 671 Kcal
B 571 Kcal
C 471 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 3-6 anni una quota di grassi pari al:
A 25% dell'apporto calorico
B 30% dell'apporto calorico
C 35% 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 6-11 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 per la carne
suina la somministrazione di alimenti con i seguenti requisiti:
A biologici per almeno il 10% in peso
B biologici per almeno il 30% in peso
C biologici per almeno il 20% in peso

7) La dicitura "con contenuto di glutine molto basso" è prevista negli alimenti in cui il contenuto di glutine non
superi i:
A non è prevista questa dicitura nella normativa
B 100 mg/kg
C 200 mg/kg

8) Quale normativa vigente stabilisce le norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate
agli OSA?
A D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155: Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei

prodotti alimentari.
B Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio
C Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio

9) Quali dei seguenti alimenti è considerato un allergene dalla normativa vigente?
A Fragole
B Kiwi
C Lupini

Pagina 1 di 2



 

 

 

 

 

 

 

 

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

11) Ai sensi della L. 241/1990 l'attività amministrativa è retta da criteri:
A di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste

dalla legge 241/1990 medesima e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché
dai princípi dell'ordinamento comunitario

B di gestione aziendale, tutela della concorrenza e della proprietà intellettuale e dei brevetti
C di riservatezza, autonomia, indipendenza e terzietà, secondo le modalità previste dalla legge e dai

rispettivi statuti degli enti

12) Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 267 del 2000, i comuni:
A hanno autonomia legislativa,  statutaria, normativa e organizzativa, all'interno del proprio territorio
B hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e

finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza
pubblica

C hanno autonomia legislativa, regolamentare, normativa e di organizzazione nei limiti del proprio territorio
e nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica

13) Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, l’approvazione dello statuto comunale è di competenza:
A del consiglio comunale
B del Sindaco
C dalla Giunta comunale

14) Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 62 del 2013:
A i regali e le altre utilità comunque ricevuti, non possono mai essere messi a disposizione

dell'Amministrazione per la restituzione o la devoluzione e rimangono al dipendente cui sono pervenuti
B i regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti, a cura dello stesso dipendente cui

siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione per la restituzione o
per essere devoluti a fini istituzionali

C i regali e le altre utilità comunque ricevuti nell'ambito dei casi consentiti, devono essere devoluti ad
associazioni benefiche a cura del dipendente cui siano pervenuti

15) Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 267 del 2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate:
A dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale
B dalla giunta, quale organo esecutivo collegiale
C dal prefetto, quale presidio territoriale del governo

16) DOMANDA 10 PUNTI: Descrivere un flusso operativo esemplificativo di una ristorazione collettiva con
specifica dei CCP

17) DOMANDA 5 PUNTI: Descrivere i punti importanti per ottenere un menù scolastico settimanale adeguato e
differenziato per fasce d’età
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