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~ Ai Segretari Generali della Regione e del
Consiglio regionale
~ Ai Coordinatori regionali della Giunta
~ Ai Capi Ufficio Stampa della Giunta e
del Consiglio regionale
~ Ai Segretari particolari della Giunta e del
Consiglio regionale
~ Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
ed educative dipendenti dalla Regione
~ Agli Ispettori delle Stazioni Forestali
~ All'Università
della
Valle
d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste
~ All'Istituto musicale della Valle d'Aosta!
Conservatoire de la Vallée d' Aoste
~ Alle Organizzazioni Sindacali

- LORO SEDI-

Oggetto:

Trasmissione estratto bando di concorso.

Si trasmette, per conoscenza, l'estratto del bando di concorso pubblico per esami per
l'assunzione a tempo indeterminato di otto funzionari (cat/pos. DJ nel profilo di istruttore
amministrativo da assegnare agli organici della Giunta regionale e del Consiglio regionale,
invitando le SS.LL. a darne ampia diffusione (dal 24 dicembre 2019 al 28 gennaio 2020).
Distinti saluti.
Invacanza del dirigente
Il Coordinatore
IgorRUBBO
(Documento firmato digitalmente)

RMS
Dipartimento personale e organizzazione
Département du personnel et de rorganisation
Gestione del personale e concorsi
Gestion du personnel et des concours
Ufficio concorsi
Bureau des concours
11100 AOSTA
1, Piace A. Deffeyes
léléphone +39 0165/273751
lélécopie +390165/273197

11100 AOSTA
Piazza A. Delfeyes, 1
telefono +39 0165/273751
telefax +390165/273197

uo(;Ollcorsi@regione.vda.K
oersonale@pec.regione.vda.K
www.regione.vda.K
C.F. 80002270074

o

Ordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta;

b) una seconda prova scritta vertente sulla seguente materia:
o

Diritto amministrativo;

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

Diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
Nuova disciplina de Il' organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto
unico della Valle d'Aosta (Legge regionale 23 luglio 20 lO, n. 22).

2. L'ammissione ad ogni prova successiva è resa pubblica mediante affissione nella bacheca della
sede dell'Ufficio Concorsi, in P.zza Deffeys n. l Aosta, e mediante contestuale pubblicazione sul sito
istituzionale della Regione: www.regione.vda.itlamministrazione/concorsi.
3. 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 6110.
Sede e data delle prove
l. Il diario e il luogo delle prove sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Autonoma Valle
d'Aosta/avvisi e documenti/concorsi e all'albo notiziario della Regione il giorno lO marzo 2020. La data di
pubblicazione nell'albo notiziario della Regione ha valore di comunicazione diretta ai destinatari ai fini del
rispetto del termine di 15 giorni di preavviso da garantire ai candidati.
Presentazione delle domande
l. Per 36 giorni dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando sul Bollettino Ufficiale della Valle
d'Aosta, compresa, e precisamente dal 24 dicembre 2019 al 28 gennaio 2020.

2. La graduatoria ha validità triennale.
3. La domanda di ammissione dev'essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica
seguendo la procedura di registrazione e di compilazione on-line.
4. Il bando integrale inerente al concorso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione
(www.regione.vda.itlamministrazione/concorsi) e può essere ritirato direttamente dagli interessati presso
l'Ufficio concorsi della struttura Gestione del personale e concorsi- dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 14,00
(fil 0165/27.3825).

Aosta, 9 dicembre 2019
Il Coordinatore
Igor RUBBO
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ESTRATTO DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO INDETERMINATO DI OTTO FUNZIONARI (CATIPOS. D) NEL PROFILO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DA ASSEGNARE AGLI ORGANICI DELLA GIUNTA
REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE.

IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE IN VACANZA DEL
DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE DEL PERSONALE E CONCORSI
Rende noto
che è indetto un concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato di otto funzionari
(cat. D), nel profilo di istruttore amministrativo, di cui tre prioritariamente riservati ai volontari delle
Forze armate, da assegnare come segue:
•
•
•
•
•
•
•
•

n. 1 posto alla struttura Affari di Prefettura del Dipartimento Legislativo e aiuti di Stato;
n. 1 posto alla struttura Sanzioni amministrative del Dipartimento Legislativo e aiuti di
Stato;
n. 1 posto alla struttura Politiche giovanili, progetti cofinanziati ed europei del Dipartimento
Sovraintendenza agli Studi;
n. 1 posto alla struttura Politiche educative del Dipartimento Sovraintendenza agli studi;
n. 1 posto alla struttura Assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi
estemalizzati del Dipartimento Politiche sociali;
n. l posto alla struttura Gestione del personale e concorsi del Dipartimento personale e
organizzazione;
n. l posto alla struttura Società partecipate, credito e previdenza integrativa del Dipartimento
Bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate;
n. l posto alla struttura Affari generali della Segreteria generale del Consiglio regionale.
Requisiti per l'ammissione

l.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, o
diplomi di laurea equipollenti per legge o equiparati ai sensi 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", conseguiti presso una università o
altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto, o i corrispondenti titoli di studio di I
livello, denominati laurea (L), previsti dall'art. 3 del regolamento adottato dal Ministro
dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca con decreto del 22 ottobre 2004, n. 270.

2.

Al concorso possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito
all'estero.
Accertamento linguistico preliminare

l. I concorrenti devono 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, 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. Le prove d'esame di concorso comprendono:

a) una prima prova scritta vertente sulle seguenti materie:
o

Diritto costituzionale;

