
 

 

ESTRATTO BANDO DI PROCEDURA SELETTIVA PER ESAMI, IN FORMA ASSOCIATA, PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI 16 COLLABORATORI (CATEGORIA C – POSIZIONE 
C2), NEL PROFILO DI GEOMETRA, DA ASSEGNARE NELL’AMBITO DELL’ORGANICO DELLE UNITÉS 
DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN, GRAND-PARADIS, MONT-CERVIN, MONT-ROSE 
E VALDIGNE-MONT-BLANC, DEI COMUNI DEI RISPETTIVI AMBITI E DEL COMUNE DI AOSTA.  

 

 

L’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin rende noto che è indetta una procedura selettiva, per 

esami, in forma associata, per l’assunzione a tempo indeterminato di 16 collaboratori (Cat. C – Pos. C2), 

nel profilo di geometra, da assegnare nell’ambito dell’organico delle Unités des Communes valdôtaines 

Grand-Combin, Grand-Paradis, Mont-Cervin, Mont-Rose e Valdigne-Mont-Blanc, dei Comuni dei 

rispettivi ambiti e del Comune di Aosta come segue: 

• n. 4 posti per l’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin di cui: 

n. 1 posto a tempo parziale (50%) da assegnare all’Unité des Communes valdôtaines Grand-

Combin; 

n. 1 posto a tempo pieno da assegnare al Comune di Bionaz; 

n. 1 posto a tempo pieno da assegnare al Comune di Etroubles; 

n. 1 posto a tempo pieno da assegnare al Comune di Oyace; 

• n. 2 posti a tempo pieno per l’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis di cui: 

n. 1 posto da assegnare al Comune di Cogne; 

n. 1 posto da assegnare al Comune di Villeneuve; 

• n. 3 posti per l’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin di cui: 

• n. 1 posto a tempo parziale (50%) da assegnare al Comune di Torgnon; 

n. 2 posti a tempo pieno da assegnare al Comune di Verrayes; 

• n. 1 posto a tempo pieno per l’Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose da assegnare 

al Comune di Pont-Saint-Martin; 

• n. 5 posti a tempo pieno per l’Unité des Communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc di 

cui: 

n. 1 posto da assegnare all’Unité des Communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc; 

n. 1 posto da assegnare al Comune di Courmayeur (assunzione nel primo semestre 2023); 

n. 2 posti da assegnare al Comune di La Thuile; 

n. 1 posto da assegnare al Comune di Pré-Saint-Didier (assunzione nel primo semestre 2024); 

• n. 1 posto a tempo pieno per il Comune di Aosta. 

 



 

RISERVA DI POSTI PER LE FORZE ARMATE 

1. Ai sensi dell’articolo 1014, commi 3 e 4 e dell’articolo 678, comma 9 del D.Lgs. 66/2010, i 

seguenti posti sono prioritariamente riservati ai volontari delle Forze Armate: 

- n. 1 posto da assegnare al Comune di Courmayeur; 

- n. 1 posto da assegnare al Comune di La Thuile; 

- n. 1 posto da assegnare al Comune di Pré-Saint-Didier.  

2. Le frazioni di posto riservate alle categorie di cui all’art. 1014, comma 3 e all’art. 678, comma 9 

del D.Lgs. 66/2010, saranno accantonate per cumularle ad altre sino al raggiungimento 

dell’unità e quindi del posto da riservare, ai sensi del comma 4 del succitato art. 1014. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

1. Per la partecipazione alla procedura selettiva è richiesto il possesso del titolo finale di studio di 

istruzione secondaria di secondo grado di geometra.  

2. Sono considerate assorbenti le seguenti lauree: 

- il diploma di laurea in architettura o ingegneria, la laurea in scienze e tecnologie agrarie e 

forestali - L 25 (ex classe 20 ai sensi del D.M. 509/99), la laurea magistrale in architettura o 

ingegneria, la laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM-73), la 

laurea magistrale in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (LM-48); la laurea 

magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-43) e la laurea specialistica in 

scienze e gestione  delle risorse rurali e forestali (74/S); 

- nonché i corrispondenti diplomi di laurea vecchio ordinamento, o diplomi di laurea 

equipollenti per legge o equiparati ai sensi al 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” e del Decreto 

Interministeriale 11 novembre 2011 “Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini 

speciali, istituite ai sensi del DPR 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, 

istituiti ai sensi della L. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle 

lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici”. 

3. Alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di 

studio conseguito all’estero.       

 

ACCERTAMENTO LINGUISTICO 

1. 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 alla procedura selettiva per lo 



svolgimento delle prove d’esame di cui all’articolo 16, 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 

1. Le prove d’esame comprendono: 

a) una prima prova scritta, per test bilanciati, con quesiti a risposta multipla da risolvere in un 

tempo determinato, secondo i criteri che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice, 

formulati nell’ambito delle seguenti materie: 

• ciclo di realizzazione del lavoro pubblico, dalla progettazione al collaudo (d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, decreti attuativi e linee guida ANAC): 

adempimenti, documenti e figure rilevanti; 

• titoli abilitativi per l’esecuzione di un’opera di edilizia pubblica o privata (legge 

regionale 11/1998 e D.P.R. 380/2001);  

• normativa in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e nei 

cantieri (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.);  

b) una seconda prova scritta, consistente in quesiti a risposta aperta, vertenti su: 

• contabilità dei lavori pubblici (norme e atti attuativi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

Direzione lavori, contabilità, collaudo); 

• normativa urbanistica e di pianificazione territoriale in Valle d’Aosta (Legge regionale 

n.11/1998 e relative deliberazioni attuative);  

• legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure 

urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d’Aosta) e relative 

deliberazioni attuative;  

• valutazione dell’impatto ambientale: legge regionale 26 maggio 2009 n. 12;  

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

• normativa in materia di acquisizione di beni e di servizi (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - 

Nuovo codice dei contratti pubblici); 

• ordinamento dei Comuni, con particolare riferimento ai suoi organi (legge regionale 

54/1998, Titolo II); 

• 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; 

• atto amministrativo e diritto di accesso ai documenti. 

 

SEDI E DATE DELLE PROVE 



1. Il diario e il luogo delle prove, stabiliti dalla commissione esaminatrice, sono pubblicati sul sito 

istituzionale dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin 

https://www.grandcombin.vda.it/ - sezione Concorsi. 

La data di pubblicazione 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 

1. Per 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando sul Bollettino Ufficiale della Valle 

d’Aosta compresa, e precisamente dal 26 luglio 2022 al 26 agosto 2022, la domanda di 

ammissione può essere presentata esclusivamente in modalità telematica, seguendo la 

procedura di registrazione e compilazione on-line. 

2. La graduatoria ha validità triennale dalla data della sua approvazione. 

3. Il bando integrale della procedura è pubblicato sul sito istituzionale dell’Unité des Communes 

valdôtaines Grand-Combin. 

 
 
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

           Gabriella SORTENNI 

https://www.grandcombin.vda.it/

