
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

UNITE’ DES COMMUNES VALDOTAINES  "GRAND COMBIN"

BANDO DI CONCORSO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO DI UN DIRIGENTE DI SECONDO LIVELLO (QUALIFICA UNICA 
DIRIGENZIALE) DA ASSEGNARE ALL’ORGANICO DELLA UNITE’ DES COMMUNES 
VALDOTAINES GRAND-COMBIN (GIGNOD – AO).  

VERBALE N. 1

L’anno duemilaventi, il giorno 24 del mese di novembre, alle ore 14.00, presso la sede della 
Unite’ des Communes valdôtaines  "Mont Emilius", in località Champeille, n. 8 di Quart,  in 
seguito a preventivo avviso, si è riunita la commissione esaminatrice del concorso in oggetto, 
nelle persone dei Signori: 

1. Dr. VIGHETTI Roberto    Presidente della Commissione; 

2. Ing. ROSSET Livio Membro esperto; 

3. Avv. OGGIANI Gabriel Membro esperto; 

e la Commissione per l’accertamento preliminare della lingua francese nelle persone dei Signori: 

1. Dr. VIGHETTI Roberto    Presidente della Commissione; 

2. Prof.ssa  MINELLI Giuliana Membro esperto di lingua straniera; 

3. Prof.ssa  PAGLIERI Stefania Membro esperto di lingua straniera; 

….omissis 

LA COMMISSIONE  

preso atto che l’esame di concorso comprende le prove di esame come previste dall’art. 13 del 
bando di concorso e stabilisce di fissare il seguente calendario per le prove: 

PROVE CONCORSUALI: 

• 14/12/2020:

ore  08.30 riunione della Commissione

ore  09.00   convocazione candidati e a seguire → prima prova scritta

• 15/12/2020:

ore  08.30 riunione della Commissione

ore  09.00   convocazione candidati e a seguire → seconda prova scritta

• 18/12/2020:

ore  07.30 riunione della Commissione
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ore  08.00   convocazione candidati e a seguire prova orale 

LA COMMISSIONE  STABILISCE 

• che ogni giorno interessato verrà comunicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio e
sul sito dell’Unite’ des Communes valdôtaines  "Grand Combin" ( e/o eventualmente
presso la sede delle prove d’esame) l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova
successiva;

• che qualsiasi eventuale cambiamento del calendario delle prove potrà essere comunicato
in corso d’esame durante la prova precedente.

LA COMMISSIONE  STABILISCE 

Per la prima prova scritta: 

• le tracce, in numero di tre, sono formulate dalla Commissione immediatamente prima
dell’inizio della prova stessa; un candidato tirerà a sorte la prova che sarà sottoposta a tutti i 
candidati. 

• per lo svolgimento della prova sarà concessa 1 ora;

• la prova conterrà  40 quesiti;

• tutti i quesiti hanno lo stesso peso;

• per la correzione dei quesiti verranno attribuiti i seguenti punteggi:

Punti 1 per ogni risposta esatta 

Punti 0 per ogni risposta mancante 

Punti  -0,5 per ogni risposta errata 

• la valutazione complessiva, espressa in decimi, da attribuire alla prova è, pertanto,
determinata dalla somma dei punti conseguiti diviso per 4;

sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano una votazione di almeno 7/10. 

LA COMMISSIONE  STABILISCE 

Per la seconda prova scritta: 

• le prove in numero di tre saranno formulate dalla Commissione immediatamente prima dell’inizio
della prova stessa, un candidato sorteggerà la busta contenente la prova che sarà sottoposta ai 
candidati; 

• per lo svolgimento della prova saranno concesse 4 (quattro) ore;

• ogni prova consiste nell’analisi, sviluppo e soluzione di un caso pertinente alle materie d’esame;

• per la correzione si terrà conto dei seguenti parametri:

◦ appropriatezza dell’analisi sviluppata sotto il profilo della legittimità;

◦ rilevanza della soluzione proposta sotto il profilo dell’efficacia ed efficienza  organizzativa;

◦ sostenibilità della soluzione proposta sotto il profilo dell’economicità;

◦ chiarezza espositiva e appropriatezza della terminologia;
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• per chiarezza espositiva la Commissione intende la scorrevolezza nella lettura, anche data da
una grafia comprensibile; 

• la valutazione da attribuire alla prova sarà espressa in decimi;

• saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una votazione  di almeno 7/10.

Durante l'espletamento delle prove scritte non sarà permesso ai candidati comunicare 
verbalmente o per iscritto, salvo che con i membri della Commissione esaminatrice, nonché 
introdurre nella sede d’esame telefoni cellulari e qualsivoglia altra strumentazione atta a 
consentire la comunicazione con l’esterno, pena l’esclusione. 

Durante la prima prova scritta i candidati non potranno consultare testi normativi, né nessun altro 
tipo di testo. 

Durante la seconda prova scritta i candidati potranno consultare testi normativi non commentati, 
né annotati. I testi non dovranno recare appunti di qualsivoglia natura. 

In particolare saranno ammessi esclusivamente testi normativi stampati da banche dati 
specializzate, raccolte normative pubblicate da case editrici, oltre alla Gazzetta Ufficiale, purché 
non commentati né annotati, pena l’esclusione dal concorso. 

Non sarà ammessa la consultazione di appunti, manoscritti, dispense, deliberazioni e dizionari. 

A tal fine la Commissione verificherà, anche a campione, con l’ausilio di personale appositamente 
presente, il materiale utilizzato dai candidati. 

Qualora si rinvenga la presenza di testi riportanti commenti o appunti di qualsivoglia natura, il 
candidato verrà allontanato ed escluso dal concorso. 

Prova orale: 

1. ad ogni candidato saranno formulati quesiti di cui:

• n. 5 (sei) domande vertenti sulle materie oggetto della prima prova scritta, sul diritto 
amministrativo, sull’ordinamento delle regione Valle d’Aosta. 

2. la prova orale in lingua inglese consisterà in una conversazione con il membro esperto su un
tema di larga diffusione (inerente la vita quotidiana e/o professionale), della durata di tre
minuti circa;

3. il commissario esperto in lingua inglese non correggerà né interromperà i candidati durante
l’esposizione orale;

4. la votazione da attribuire a ciascuna risposta, ad eccezione della lingua inglese, terrà conto
dei seguenti parametri:

• capacità di sintesi;

• capacità di elaborazione di concetti interdisciplinari, riferiti alle materie d’esame;

• proprietà di linguaggio e terminologica, chiarezza espositiva;

• la votazione da attribuire alla risposta in lingua inglese terrà conto dei seguenti parametri:

• comprensione e produzione;

• morfosintassi e lessico;
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• fluenza, esposizione e pronuncia.

5. la votazione da attribuire alla prova orale sarà data dalla somma, espressa in decimi, dei
punti assegnati ad ogni risposta; a ciascun quesito verrà attribuito il punteggio massimo di
1,8/10, ad eccezione della lingua inglese cui verrà attribuito punteggio massimo di 1/10;

6. la prova orale si intende superata con una votazione di almeno 7/10;

7. durata della prova: almeno venti minuti;

8. prima dell’inizio della prova orale, la Commissione formulerà i quesiti da sottoporre ai
candidati per ciascuna delle materie d’esame.

9. 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;

10. la predisposizione dei quesiti da sottoporre ai candidati è effettuata immediatamente prima
dell’inizio della prova d’esame;

11. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 7/10.

12. Qualora la sessione orale debba essere interrotta le domande della seconda sessione
saranno variate.

..omissis… 

IL PRESIDENTE: Dr. Vighetti Roberto 

I COMMISSARI: 

Prof.ssa Minelli Giuliana 

Prof.ssa Paglieri Stefania 

Avv. Oggiani Gabriel 

Ing. Rosset Livio Battista 


