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OGGETTO  

SSEEGGRREETTEERRIIAA  GGEENNEERRAALLEE..  AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE  DDEELL  NNUUOOVVOO  CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEELLLLEE  

PPRROOVVEE  SSEELLEETTTTIIVVEE  EE    DDEELLLLAA  MMOODDIIFFIICCAA  AALLLLEE  MMOODDAALLIITTAA’’  DDII  EESSPPLLEETTAAMMEENNTTOO  

DDEELL    CCOONNCCOORRSSOO  PPEERR  LLAA  CCOOPPEERRTTUURRAA  DDEELL  PPOOSSTTOO  DDII  DDIIRRIIGGEENNTTEE  DDEELL  

SSEETTTTOORREE  TTRRIIBBUUTTII,,  SSEERRVVIIZZII  IINNFFOORRMMAATTIICCII  EE  FFIINNAANNZZIIAARRIIOO..  
 

 
 

 
 

Il compilatore/Il responsabile del procedimento 
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BOVET FULVIO 

 
 
 

 

 





IL DIRIGENTE DEL 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

RICHIAMATI: 

- la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6: “Nuova disciplina dell'esercizio associato di 

funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”;  

- il decreto legislativo n. 118, del 23 giugno 2011: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;  

- il decreto legislativo n. 126, del 10 agosto 2014: “Disposizioni integrative e correttive del 

decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.  

- la legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1: ”Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Legge di stabilità 

regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali”;  

- la legge regionale 11 febbraio 2020, n. 2: “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Autonoma Valle d’Aosta per il triennio 2020/2022”; 

- la legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità 

regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni”; 

VISTI:  

- lo Statuto dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin, approvato con 

deliberazione della Giunta dei Sindaci n. 3, del 19 giugno 2015;  

- il “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi” approvato con 

deliberazione della Giunta n. 4, del 19 giugno 2015, modificato con deliberazione 

della Giunta n. 14, del 31 agosto 2015;  

- il “Regolamento di contabilità” dell’ente, approvato con la deliberazione della Giunta n. 

12, del 6 marzo 2017.  

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta dei Sindaci: 

- n. 34, del 22 luglio 2019: “Segreteria generale – Approvazione documento unico di 

programmazione e piano delle performance 2020-2022”; 

- n. 58, del 27 dicembre 2019: “Segreteria generale – Approvazione della nota di 

aggiornamento del DUP 2020-2022”; 

- n. 40, del 14 settembre 2020: “Segreteria generale – Approvazione di aggiornamento del 

DUP 2020-2022 e del Piano esecutivo di gestione per l’anno 2020  (PEG)”; 

- n. 64, del 27 dicembre 2019: “Settore finanziario - Esame ed approvazione del bilancio di 

previsione finanziario triennio 2020-2022 e dei suoi allegati”.  



RICHIAMATI i seguenti decreti del Presidente: 

- n. 4, del 29 settembre 2015: “Conferimento dell'incarico dirigenziale alla dr.ssa Michela 

Catozzo”, con decorrenza dal 1 settembre 2015”; 

- n. 7, del 29 settembre 2015: “Conferimento dell'incarico di Segretario e adempimenti 

connessi all'Arch. Fulvio Bovet, con decorrenza dal 1 ottobre 2015”.  

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 500, del 23 dicembre 2019: “Personale 

dipendente – Conferimento incarichi di particolare posizione organizzativa” con la quale è stato 

rinnovato/conferito l’incarico P.P.O. al vice-Segretario dr.ssa Marcella Massa, e al 

funzionario Arch. Daniele Rezzaro, entrambi delegatari di funzioni dirigenziali, 

rispettivamente per il settore amministrativo e per il settore tecnico. 

RICHIAMATA inoltre la determinazione dirigenziale n. 226 dell’01.07.2020 avente ad 

oggetto “Proroga conferimento incarichi di particolare posizione organizzativa”. 

Richiamata la determinazione n. 340, del 23 settembre 2020 avente ad oggetto: 

“SEGRETERIA GENERALE. APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PER LA 

COPERTURA DEL POSTO DI DIRIGENTE DEL SETTORE TRIBUTI, SERVIZIINFORMATICI E 

FINANZIARIO”. 

Dato atto che le domanda di ammissione, prodotte esclusivamente tramite procedura 

telematica, dovevano pervenire entro le ore 12:00 del 30 ottobre 2020 e che la procedura è 

stata disattivata alle ore 12:00 della suddetta data. 

Richiamata la determinazione n. 416, del 23/11/2020 avente ad oggetto: “SEGRETERIA 

GENERALE. NOMINA DELLE COMMISSIONE DI CONCORSO PER LA COPERTURA DEL 

POSTO DI DIRIGENTE DEL SETTORE TRIBUTI, SERVIZI INFORMATICI E FINANZIARIO.” 

Richiamata la determinazione n. 430, del 1 dicembre 2020 avente ad oggetto: “SEGRETERIA 

GENERALE. APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO PER 

LA COPERTURA DEL POSTO DI DIRIGENTE DEL SETTORE TRIBUTI, SERVIZI INFORMATICI E 

FINANZIARIO.” 

Dato atto che nella determinazione 430-2020 si precisava che il calendario potrà subire 

modificazioni in relazione alle decisioni assunte dai commissari o per cause legate alle 

misure di prevenzione del COVID-19. 

Dato atto che con avviso pubblicato sul sito web dell’Unité le prove sono state sospese poiché il 

DPCM 3 dicembre 2020, all’art. Art.1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero 

territorio nazionale, comma 10, lettera z) ha stabilito che : “z) è sospeso lo svolgimento delle prove 

preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione 

all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata 

esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, …OMISSIS”; 

 

Dato atto che il medesimo DPCM 3 dicembre 20202 all’Art. 14 - Disposizioni finali - stabilisce che: 

“Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione di 

quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 

15 gennaio 2021, salvo quanto previsto al comma 3. 

Dato atto che  Il D.L. 19-5-2020 n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, 



all’Art. 249 - Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure 

concorsuali delle pubbliche amministrazioni,  prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore 

del decreto i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in 

modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 

1 dell’articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici 

di cui al comma 7, dell’articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di 

cui ai commi 4 e 5, del medesimo articolo 247, possono essere applicati dalle singole 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Dato atto che le due lettere citate dell’art. 247 del DL 34/2020 prevedono: 

a)  l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, 

lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di 

soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la 

sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità; 

b)  lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate secondo le modalità dell’articolo 247. 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla approvazione del nuovo calendario delle prove come da 

allegato A, stabilendo che in caso di ulteriore sospensione delle prove in presenza si procederà 

all’espletamento delle prove in modalità telematica come meglio evidenziato nell’allegato B, alla 

presente determinazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale e che integrano il bando 

di concorso in particolare l’art. 15 - INFORMAZIONI INERENTI ALLE PROVE D’ESAME. 

Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata, insieme agli Allegati A e B, sul sito 

istituzionale e che l’avviso di pubblicazione verrà pubblicato sul BUR della Regione autonoma 

Valle d’Aosta 

DETERMINA 

 
1. Di approvare  il nuovo calendario delle prove definito con la commissione di concorso come da 

allegato A, il quale tuttavia potrà subire modificazioni in relazione alle decisioni assunte dai 

commissari o per cause legate alle misure di prevenzione del COVID-19, stabilendo che in caso 

di ulteriore sospensione delle prove in presenza si potrà procedere all’espletamento delle prove 

in modalità telematica come meglio evidenziato nell’allegato B, alla presente determinazione, 

allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale ed integrano il bando di concorso in 

particolare l’art. 15 - INFORMAZIONI INERENTI ALLE PROVE D’ESAME. 

 

2. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, insieme agli Allegati A e B, sul sito 

istituzionale e che l’avviso di avvenuta pubblicazione sul sito verrà inviato per la pubblicazione 

sul BUR della Regione autonoma Valle d’Aosta 

 



ALLEGATO A 
 

CALENDARIO DELLE PROVE CONCORSUALI 

 
PROVA DI ACCERTAMENTO DELLA LINGUA FRANCESE: 

 

 venerdì 29/01/2021: 

ore 14.00 riunione della Commissione 

ore 14.30 convocazione candidati e a seguire → prova scritta→ prova orale 

sede: Salone Unité Grand-Combin loc. Chez Roncoz 29/I - Variney – Gignod (Ao) 

 

PROVE CONCORSUALI: 

 

 lunedì 01/02/2021: 

ore 08.30 riunione della Commissione 

ore 09.00 convocazione candidati e a seguire → prima prova scritta 

sede: sala polivalente di Brissogne, in loc. Pacou – Brissogne (Ao) 

 

 martedì 02/02/2021: 

 

ore 08.30 riunione della Commissione 

ore 09.00 convocazione candidati e a seguire → seconda prova scritta 

sede: Aula B presso IRECOOP-VDA - Loc. La Maladière, rue de la Maladière n. 124  - Saint 

Christophe (Ao) 

 

 venerdì 05/02/2021: 

 

ore 07.30 riunione della Commissione 

ore 08.00 convocazione candidati e a seguire prova orale 

ore 14.30 prosecuzione prova orale 

sede: Salone Unité Grand-Combin loc. Chez Roncoz 29/I - Variney – Gignod (Ao) 
 
N.B.   
Il calendario delle prove potrà essere variato in ogni momento a discrezione 
dell’Amministrazione. Si comunica inoltre che, in relazione alle disposizioni in merito al 
contenimento della diffusione del COVID-19, qualora prove in presenza venissero 
ulteriormente sospese, si procederà in ogni caso all’espletamento del concorso in modalità 
telematica come consentito dall’art. 249, del DL 34-2020. 
A tal fine i candidati sono tenuti a verificare periodicamente e visionare eventuali cambiamenti 
sul sito dell’Unité des Communes Valdotaines  "Grand-Combin". 
La pubblicazione sul sito dell’Unité ha valore di comunicazione diretta ai destinatari.  
 
Gignod 16 dicembre 2020 

 
 



ALLEGATO B 
Linee guida per lo svolgimento delle prove telematiche 

Prova scritta 

1. La prova si svolge presso il proprio domicilio o altra sede idonea per il collegamento telematico 

esclusivamente in via informatica. 

2. I candidati devono collegarsi puntualmente per il riconoscimento nel giorno e all’ora stabilita, con un 

valido documento di riconoscimento.  

3. Il mancato collegamento telematico per sostenere la prova nella data e nell’ora stabilita per qualsiasi 

causa, anche se dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a 

fronte della situazione epidemiologica comporta l’esclusione dal concorso. Gli elenchi degli ammessi alla 

prova scritta, con il diario recante l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà, le 

indicazioni in merito allo svolgimento e le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della 

situazione epidemiologica, sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione. Il calendario delle 

prove è pubblicato sul sito web dell’Unité almeno quindici giorni prima dello svolgimento. Tale 

pubblicazione ha valore di notifica. 

4. Le indicazioni specifiche in ordine agli ambiti disciplinari delle materie, le modalità e il tempo di 

svolgimento delle prove concesso ai candidati, sono fissate dalla commissione esaminatrice e comunicate 

mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’Amministrazione. 

5. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta devono disporre di: una postazione informatica con 

collegamento ad Internet e webcam, uno smartphone dotato di videocamera. I due apparecchi dovranno 

essere collegati alla rete elettrica per tutta la durata della prova per evitare interruzioni dovute alle 

batterie scariche. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed 

acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento, fermo restando che 

fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. Nel caso di candidati 

impossibilitati a disporre di una postazione telematica, o su decisione della commissione, 

l’amministrazione potrà prevedere, qualora i numeri lo consentano e le disposizioni sul contenimento 

del contagio siano rispettate, l’accesso, secondo protocolli di sicurezza, ad una aula informatica in 

contemporanea con la prova telematica degli altri candidati o se del caso per tutti i candidati. 

6. La correzione degli elaborati da parte delle commissioni avviene con modalità che assicurano 

l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate tutte le correzioni degli 

elaborati ed attribuite le relative valutazioni, il sistema procede con le operazioni di scioglimento 

dell’anonimato, che sono svolte dal sistema informatico. Al termine delle operazioni, viene reso noto 

l’elenco dei candidati ammessi alla prova successiva mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione. 

7. Durante la prova i candidati non possono introdurre sulla postazione dedicata al concorso, 

pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri 

dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli 

matematici, né possono comunicare tra loro o altre persone. In caso di violazione di tali disposizioni la 

commissione esaminatrice dispone l’immediata esclusione dal concorso. 

Prova orale 

1. La prova orale può essere svolta in presenza o in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti 

informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità 

della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro 

tracciabilità. Per gli aspetti tecnici si veda quanto previsto per le prove scritte. 

Lo svolgimento delle prove potrà essere registrato, la partecipazione comporta l’assenso alla registrazione. 

 


