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21/09/2021

BANDO DI PROCEDURA SELETTIVA UNICA, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 3 OPERATORI SPECIALIZZATI –
CATEGORIA B POSIZIONE B2 – NEL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO
AUTISTA NECROFORO, DA ASSEGNARE AGLI ORGANICI DEI COMUNI DI
VERRES, CHALLAND-SAINT-VICTOR E CHAMPDEPRAZ.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

Presidente:
TAMBURINI ROBERTA

– Segretario Comunale

Commissione accertamento linguistico:
MINELLI Giuliana – docente di lingua francese
PAGLIERI Stefania – docente di lingua francese
Commissione prove d’esame:
DABAZ RENATO
JOLY WILMO
Segretario:
VANZETTI Adele

– Cantoniere
– Cantoniere
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TIPOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE STABILITI DALLA
COMMISSIONE ESAMINATRICE
LA COMMISSIONE

preso atto che l’esame di procedura selettiva comprende:
a) Una prova pratica consistente:
•

Nell’individuazione e posa di segnaletica stradale orizzontale e verticale;

•

Nell’esecuzione di lavori di manutenzione stradale e manutenzione su beni pubblici;

•

Guida ed operazioni di manutenzione ordinaria di uno scuolabus e/o di un mezzo
operativo.

b) Una prova orale vertente sulle materie della prova pratica e sulle seguenti materie:
•

Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”,
limitatamente alle nozioni sul funzionamento del Comune e degli organi comunali (artt.
da 18 a 30 quater l);

•

Decreto legislativo 81/2008 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”,
limitatamente al titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione
individuali” (art. da 69 a 79).

•

Manutenzione edilizia e stradale e materiali necessari alle stesse;

•

Elementi essenziali del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione,
con esclusivo riferimento alle Disposizioni Generali (TITOLO I) ed alla Costruzione e
Tutela delle Strade (TITOLO II);

STABILISCE QUANTO SEGUE:
Tipologia delle prove e criteri di valutazione
Per la prova pratica
Le prove in numero di tre sono formulate dalla Commissione immediatamente prima dell’inizio
della prova stessa; ogni prova si articolerà in tre fasi. Un candidato tirerà a sorte la prova che sarà
sottoposta a tutti i candidati.
Qualora la prova si articoli su più giornate e per ogni giornata siano previsti più turni di candidati da
esaminare, a garanzia dell’equilibrio della prova e di pari opportunità tra i candidati, si predisporrà,
all’inizio della prima giornata d’esame, un numero di tracce di eguale difficoltà pari al numero di
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turni previsti più ulteriori due tracce, in modo tale che anche l’ultimo turno di candidati convocati
abbia la possibilità di sorteggiare la prova su un campione di tre.
Il tempo a disposizione per la prova è di 60 minuti.
Per ciascun candidato sarà redatta una scheda di valutazione; le schede di valutazione, tenuto conto
della particolarità della prova, saranno definite nel momento in cui le prove saranno formulate
tenendo, comunque, presente che il fattore tempo non inciderà sulla valutazione.
Ogni compito sarà valutato in decimi e saranno ammessi alla prova orale finale i candidati che
riporteranno nella prova in questione una valutazione di almeno 6/10; la votazione da attribuire alla
prova pratica è data dalla media dei punti assegnati ad ogni risposta.
Al fine di evitare ogni forma di comunicazione i candidati, a prova ultimata, vengono allontanati
dall’edificio sede del concorso. I candidati che devono ancora sostenere la prova, vengono sistemati
in un locale adiacente a quello in cui è riunita la commissione. Ai candidati, se in possesso, viene
ritirato il telefono cellulare.
La Commissione decide di richiedere ai candidati di portare i propri dispositivi di protezione
individuale (guanti e scarpe antinfortunistica) e di tenere un abbigliamento consono.
Per la prova orale:
Αd ogni candidato esaminato sono formulati quattro quesiti vertenti sulle materie oggetto della
prova orale;
Α ciascuna risposta è attribuita una votazione, espressa in decimi, con un punteggio massimo di
10/10. La votazione da attribuire a ciascuna risposta tiene conto dei seguenti parametri:
conoscenza e grado di approfondimento dell’argomento;
chiarezza e autonomia nell’esposizione.
La votazione da attribuire alla prova orale è data dalla media dei punti assegnati ad ogni risposta.
Tutti i quesiti hanno lo stesso peso.
Durata della prova: circa quindici minuti.
I candidati che devono ancora sostenere la prova orale finale attendono in un’aula adiacente a quella
in cui è riunita la commissione senza possibilità di comunicazione con l’esterno o con i candidati
che abbiano già terminato la prova stessa. Ai candidati, se in possesso, sono ritirati i telefoni
cellulari e riconsegnati al termine della prova, prima che abbandonino l’edificio.
• la predisposizione dei quesiti da sottoporre ai candidati è effettuata, indipendentemente dal
numero di giornate, prima del primo turno di candidati sottoposti alla prova d’esame. Sono
predisposti tanti gruppi di domande, di pari difficoltà, quanti sono i turni di candidati convocati, più
ulteriori due gruppi di domande al fine di garantire anche all’ultimo turno il sorteggio tra un
campione di tre prove. Il primo candidato di ogni turno procede all’estrazione del gruppo di quesiti
che è sottoposto a tutti i candidati convocati nel medesimo turno.
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 6/10.

Regione Autonoma Valle d’Aosta • Région Autonome de la Vallée d’Aoste

Unitè des Communes valdôtaines Evançon
Via delle Murasse 1/d – 11029 Verrès
Cod. Fisc. 81005750070
P.IVA 00574890075
P.E.C. : protocollo@pec.cm-evancon.vda.it

Tel. 0125/92.94.55
0125/92.92.69
E.mail : info@cm-evancon.vda.it

i Comuni • les Communes
Arnad, Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Emarèse, Issogne, Montjovet, Verrès

Calendario delle prove:
Viene stabilito il seguente calendario delle prove di concorso:
•

Martedì 9 novembre 2021 alle h. 14.00
• A seguire

compréhension écrite
production écrite (è ammesso l’utilizzo
del dizionario bilingue)

•

Giovedì 11 novembre 2021 alle h. 14.00
o H. 15.00

compréhension orale
production orale

• Lunedì 15 novembre 2021 inizio della prova pratica.
Il calendario con gli orari verrà stabilito dopo la conclusione delle prove di
conoscenza della lingua francese e l’approvazione della graduatoria dei candidati
risultati idonei

