
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 3

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 non sono presenti indicazioni relative ai legumi
B Legumi 1-2 volte a settimana
C Legumi 3 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 pelati, polpa
e passata di pomodoro  la somministrazione di alimenti con i seguenti requisiti:
A biologici per  il 10% in peso
B biologici per almeno il 50 % in peso
C biologici per almeno il 33% 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 3-6 anni
A 509 Kcal
B 409 Kcal
C 309 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 24-36 mesi una quota di grassi pari al:
A 30% dell'apporto calorico
B 35% 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 24-36 mesi una quota di proteine pari al:
A 10% dell'apporto calorico
B 5% dell'apporto calorico
C 15% 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 l'ortofrutta non deve essere di surgelata
B l'ortofrutta non deve essere di quinta gamma
C non è permessa la somministrazione di frutta esotica

7) Quale normativa vigente regola l’etichettatura dei prodotti alimentari?
A Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011
B Regolamento (CE) N. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006
C Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/775 del 28 maggio 2018

8) Qual è il limite per considerare un alimento “Senza Glutine”
A 20 ppm
B 200 ppm
C 200 mg/kg

9) Quali dei seguenti alimenti non è considerato un allergene dalla normativa vigente?
A Molluschi
B Pomodoro
C Crostacei

10) Quale dei seguenti cereali può essere somministrato nella dieta senza glutine:
A Farro
B Grano saraceno
C Kamut
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11) Ai sensi della L. 241/1990, la pubblica amministrazione:
A non può mai, per nessun motivo, aggravare il procedimento
B non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo

svolgimento dell’istruttoria
C può aggravare liberamente il procedimento, ove necessario

12) Ai fini del D.Lgs 267 del 2000, si intendono per enti locali:
A le regioni, lo stato italiano e gli altri stati appartenenti all'unione europea, unitamente ai loro organismi

amministrativi interni
B gli organismi territoriali di categoria che collaborano con le pubbliche amministrazioni nell'erogazione di

servizi alla collettività
C i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di

comuni

13) Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, l’adozione di regolamenti è di competenza:
A del sindaco, sentita la giunta, secondo l'ipotesi di cui all'art. 42
B della giunta, secondo le indicazioni del  sindaco e del segretario generale
C del consiglio comunale, salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3

14) Ai sensi del D.P.R. 62 del 2013, il dipendente:
A può sempre accettare qualsiasi incarico di collaborazione da soggetti privati, anche ove abbiano, o

abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti
all’ufficio di appartenenza

B può accettare solo previo parere favorevole del Prefetto, incarichi di collaborazione da soggetti privati che
abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o
attività inerenti all’ufficio di appartenenza

C non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio
precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza

15) Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 267 del 2000, il sindaco:
A in rappresentanza del Parlamento italiano, sovrintende, altresì agli adempimenti demandatigli dalle leggi

in materia elettorale, di leva militare e di statistica ISTAT
B quale ufficiale di Governo, garantisce la difesa del territorio mediante l'impiego del corpo della polizia

locale
C quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e

agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica

16) DOMANDA 10 PUNTI: Indicare come può essere organizzata la tracciabilità e la rintracciabilità in una
ristorazione collettiva considerando il “rischio allergeni”

17) DOMANDA 5 PUNTI: Descrivere gli aspetti essenziali dell’alimentazione al nido d’infanzia
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