
  

 

 

 

ESTRATTO DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN FUNZIONARIO (CAT. D ), NEL 
PROFILO DI ISTRUTTORE TECNICO, DA ASSEGNARE ALL’ AREA ANAGRAFICA, 
STUDI, AMBIENTE E RISORSE UMANE, NELL’AMBITO DELL’ORGANICO DELLA 
CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI. 

 

IL DIRIGENTE 

DELL’  AREA ANAGRAFICA, STUDI, AMBIENTE E RISORSE UMANE 

DELLA CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI 

rende noto  

 che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un funzionario (cat. D), nel profilo di istruttore tecnico, da assegnare all’ Area 
Anagrafica, Studi, Ambiente e Risorse umane, nell’ambito dell’organico della Camera Valdostana 
delle imprese e delle professioni. 

 
Requisiti per l’ammissione 
 

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
� laurea magistrale in scienze dell’economia (classe LM-56) ovvero laurea specialistica 

appartenente alla classe 64/S; 
� laurea magistrale in scienze economiche per l’ambiente e la cultura (classe LM-76) 

ovvero laurea specialistica appartenente alla classe 83/S; 
� laurea magistrale in scienze economico-aziendali (classe LM-77) ovvero laurea 

specialistica appartenente alla classe 84/S; 
� laurea magistrale in finanza (classe LM-16) ovvero laurea specialistica appartenente 

alla classe 19/S; 
� laurea magistrale in studi europei (classe LM-90) ovvero laurea specialistica 

appartenente alla classe 99/S; 
� laurea magistrale in relazioni internazionali (classe LM-52) ovvero laurea specialistica 

appartenente alla classe 60/S; 
� laurea magistrale in scienza della politica (classe LM-62) ovvero laurea specialistica 

appartenente alla classe 60/S; 
� laurea magistrale in scienza delle pubbliche amministrazioni (classe LM-63) ovvero 

laurea specialistica appartenente alla classe 71/S; 
� laurea magistrale in scienze statistiche (classe LM-82) ovvero laurea specialistica 

appartenente alla classe 91/S; 
� laurea magistrale in scienze statistiche attuariali e finanziarie (classe LM-83) ovvero 

laurea specialistica appartenente alla classe 91/S; 
 

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 laure magistrali (LM) ai fini della 
partecipazione ai concorsi pubblici” . 

 
 
 



  

 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, 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. 

 
Prove d’esame 

L’esame di concorso comprende: 

 
a) una prima prova scritta, vertente su: 

Macroeconomia: 
- Contabilità nazionale; 
- Domanda aggregata (reddito, consumo e moltiplicatore); 
- Moneta, interesse e reddito; 
- Bilancia dei pagamenti e tassi di cambio; 
- Consumi, risparmi e investimenti; 
- Inflazione e disoccupazione; 
- Economia e finanza pubblica: entrate, spesa pubblica, deficit e debito. 

 

b) una seconda prova scritta, vertente su: 
Statistica: 

- Insiemi e probabilità; 
- Indici di posizione: media, moda, mediana, quantili; 
- Indici di dispersione: varianza e scarto quadratico medio; 
- Numeri indici (semplici, composti, ponderati); 
- Rappresentazioni grafiche in statistica; 
- Interpolazione, regressione, correlazione; 
- Indici di concentrazione; 
- Le serie storiche; 
- Analisi congiunturali; 
- Il campionamento (semplice, stratificato) 
- Curva normale o “gaussiana” (parametri, livelli e intervallo di confidenza) 

 

a) una prova orale vertente sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti: 
- Cenni sul sistema statistico nazionale e attività di analisi economica condotta dalle Camere di 

commercio; 
- Cenni sull’ordinamento camerale. 
 

L’ammissione ad ogni prova d’esame successiva è resa pubblica mediante  affissione 
dell’elenco degli idonei presso la sede della Camera Valdostana delle imprese e delle professioni – 
Regione Borgnalle, 12, Aosta (AO) – e mediante contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della 
Camera Valdostana delle imprese e delle professioni: www.ao.camcom.it. 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, stabiliti dalla Commissione esaminatrice, sono pubblicati 
sul sito istituzionale della Camera Valdostana delle imprese e delle professioni: www.ao.camcom.it. La 
data di pubblicazione sul sito ha valore di comunicazione diretta ai destinatari. 
 
 

Presentazione delle domande 
 
 Nei 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando sul Bollettino Ufficiale della 
Valle d’Aosta e precisamente dal 12 maggio 2015 al 12 giugno 2015. 
 
 La graduatoria ha validità triennale. 
 
 La domanda deve essere redatta compilando il modulo allegato al bando integrale o, 
comunque, seguendo lo schema proposto.  
 
 Il bando integrale inerente al concorso è pubblicato sul sito istituzionale della Camera valdostana 
(www.ao.camcom.it) e può essere ritirato direttamente dagli interessati presso l’Ufficio personale 
dell’Area Anagrafica, Studi, Ambiente e Risorse umane della Camera Valdostana – Regione Borgnalle, 
12 – 1° piano – Aosta – dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14,00 (tel. 0165/573001-12) 
 
 
 Aosta, lì 12 maggio 2015 
 
         IL DIRIGENTE 
                   Claudia Nardon 
 
 


