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ESTRATTO DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI,  PER L’ASSUNZIONE A 
TEMPO INDETERMINATO DI UN FUNZIONARIO (CAT. D), NEL  PROFILO DI ISTRUTTORE 
TECNICO, DA ASSEGNARE AL LABORATORIO DEL CENTRO DI RICERCA SCIENTIFICO-
NATURALISTICO MARAIS DI LA SALLE DELLA STRUTTURA AR EE PROTETTE, 
NELL’AMBITO DELL’ORGANICO DELLA GIUNTA REGIONALE. 
 

 
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA CENTRO UNICO RETRIBUZIONI E FISCALE, 

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, CUG E CONCORSI 
 

Rende noto 
 
che è indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un 
funzionario (cat. D), nel profilo di istruttore tecnico, da assegnare al laboratorio del centro di ricerca 
scientifico-naturalistico Marais di La Salle della struttura Aree protette, nell’ambito dell’organico della 
Giunta regionale. 
 

Requisiti per l’ammissione 
 
Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso di: 

 
a) una delle seguenti classi di laurea magistrale: 
 

LM-6 Biologia 
LM-7 Biotecnologie agrarie 
LM-8 Biotecnologie industriali 
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie 
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali 
LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio 

 
b) una delle seguenti classi di laurea specialistica: 

 
6/S Biologia 
7/S Biotecnologie agrarie 
8/S Biotecnologie industriali 
9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 
77/S Scienze e tecnologie agrarie 
74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali 
82/S Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio 
 

 
I candidati in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento devono far riferimento a quanto disposto 
dall’art. 2 del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 “Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio 
ordinamento, lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM) ai fini della partecipazione ai concorsi 
pubblici”. Tale procedura non è necessaria qualora tutte le lauree magistrali/specialistiche equiparabili al 
titolo posseduto siano richieste ai fini dell’ammissione al concorso. 

 
Accertamento linguistico preliminare 

 
Il candidato deve sostenere un esame preliminare consistente nell’accertamento della conoscenza della 
lingua italiana o francese. L’accertamento, effettuato sulla lingua diversa da quella scelta dal candidato 
nella domanda di ammissione al concorso per lo svolgimento delle prove d’esame di cui all’art. 13 del 
bando, consiste in una prova scritta ed una prova orale riguardanti la sfera pubblica e la sfera professionale, 
strutturate secondo le modalità disciplinate con deliberazioni della Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre 
2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002. Per i casi di esonero fare riferimento all’art. 12 del bando. 
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Prove d’esame 
 

Il concorso prevede le seguenti prove: 
 
a) una prima prova scritta teorica vertente su: 

1. Fondamenti di biologia molecolare; 
2. Genetica di conservazione; 
3. Tutela dell’ambiente naturale con particolare riferimento alla biodiversità;  

 
b) una seconda prova scritta teorico-pratica vertente su: 

1. Tecniche analitiche e strumentali di biologia molecolare; 
2. Analisi bioinformatica dei dati di sequenziamento e marcatori molecolari; 
3. Sicurezza e qualità in un laboratorio analitico; 

 
c) una prova orale vertente sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti: 

1. Ordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con particolare riferimento agli organi statutari 
della Regione e loro funzioni; 

2. Norme sull’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della 
Valle d’Aosta (Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22), con particolare riferimento al titolo IV. 

 
 
L’ammissione ad ogni prova d’esame successiva è resa pubblica mediante affissione dell’elenco degli idonei 
nella sede dell’Ente, in Piazza Deffeyes, n.1 ad Aosta e mediante contestuale pubblicazione sul sito 
istituzionale della Regione: www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi. 
 
La valutazione di ogni prova d’esame è espressa in decimi. L’ammissione ad ogni prova successiva è 
subordinata al superamento della prova precedente. Ogni prova si intende superata con una votazione 
minima di 6/10. 
 

Sede e data delle prove 
 
Il diario e il luogo delle prove di concorso, stabiliti dalla Commissione esaminatrice, sono pubblicati sul sito 
istituzionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta/avvisi e documenti/concorsi e all’albo notiziario della 
Regione il 23 ottobre 2015. La data di pubblicazione all’albo notiziario della Regione ha valore di 
comunicazione diretta ai destinatari ai fini del rispetto del termine dei 15 giorni di preavviso da garantire ai 
candidati. 
 
 

Presentazione delle domande 
 
Nei 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando sul Bollettino Ufficiale della Valle d’Aosta e 
precisamente da martedì 15 settembre 2015 a giovedì 15 ottobre 2015. 
 
La graduatoria ha validità triennale. 
 
La domanda di ammissione dev’essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica seguendo la 
procedura di registrazione e di compilazione della domanda online. 
 
Il bando integrale inerente al concorso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione 
(www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi) e può essere ritirato direttamente dagli interessati presso 
l’Ufficio concorsi della Struttura Centro unico retribuzioni e fiscale, procedimenti disciplinari, CUG e 
concorsi – Piazza Deffeyes, 1 - Aosta - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 14,00 (� 0165/27.3775); 
 
 

LA DIRIGENTE 
Rosa DONATO 


