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ESTRATTO DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI,  PER L’ASSUNZIONE A 
TEMPO INDETERMINATO DI DUE OPERATORI SPECIALIZZATI (CAT. B – POS. B2), NEL 
PROFILO PROFESSIONALE DI CANTONIERE, DA ASSEGNARE A LLA STRUTTURA 
VIABILITÁ DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, VIABILIT Á ED EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA, NELL’AMBITO DELL’ORGANICO DE LLA 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 due operatori 
specializzati (cat. B – pos. B2), nel profilo professionale di cantoniere, da assegnare alla Struttura viabilità  
del Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale pubblica, nell’ambito dell’organico della 
Giunta regionale. 
 
 

Requisiti per l’ammissione 
 
Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado 
(licenza media) o titolo di studio superiore e la patente di guida automobilistica di tipo “B”.  

 
 

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. 14 consiste in una 
prova scritta ed una prova orale riguardanti la sfera quotidiana e professionale, strutturate secondo le 
modalità disciplinate con deliberazioni della Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre 2001 e n. 1501 del 29 
aprile 2002. 

 
 

Prove d’esame 
 
1. L’esame di concorso comprende le seguenti prove: 

 
a) una prova scritta consistente in un questionario a risposta multipla e/o a risposta sintetica, vertente 

sulle seguenti materie: 
 

� manutenzione della strada e materiali necessari alla stessa; 
� 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); 

 
b) una prova pratica consistente: 

 
� nell’individuazione e posa di segnaletica stradale orizzontale e verticale; 
� nell’esecuzione di lavori di manutenzione stradali; 
� nell’utilizzo e manutenzione di attrezzatura specifica (motosega, decespugliatore, saldatrice, 

compressore); 
 

c) una prova orale vertente sulle materie indicate ai precedenti punti a) e b), nonché sulle seguenti: 
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� codice di comportamento approvato con DGR 2089/2013 e codice disciplinare limitatamente 
all’art. 106 del testo di accordo delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle 
categorie del comparto unico della Valle d’Aosta 
(www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi/normativa); 

� utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali e normativa di sicurezza e salute sull’uso di 
attrezzature. 

 
L’ammissione ad ogni prova d’esame successiva è resa pubblica mediante affissione dell’elenco degli idonei 
nella sede dell’Amministrazione regionale, 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 15 gennaio 2016. 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 24 novembre 2015 a giovedì 24 dicembre 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 


