ESTRATTO DEL BANDO DI CONCORSO INTERNO PER TITOLI E SUPERAMENTO
DI UN CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 8 L.R. 1/2020
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI 11 AIUTO COLLABORATORI
(CATEGORIA C – POSIZIONE C1), NEL PROFILO DI CAPO SQUADRA, DA
ASSEGNARE ALL’ORGANICO CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO.
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 interno per titoli e superamento di un corso di formazione professionale, per
l’assunzione a tempo indeterminato di undici aiuto collaboratori (cat. C/pos. C1), nel profilo di capo
squadra da assegnare all’organico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
Riserva di posti per le Forze armate
1. Non si fa luogo alla riserva di posto, né al cumulo dell’eventuale frazione di riserva, a
favore dei volontari delle Forze Armate congedati senza demeriti, ricorrendo la fattispecie di cui
all’art. 1014, comma 2, del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare).
Requisiti per l’ammissione
1. La partecipazione al concorso è riservata al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco che,
alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato dodici anni di servizio effettivo dall’assunzione nella
qualifica di vigile del fuoco professionista, oltre agli ulteriori requisiti previsti dall’art. 2.
2. Ai soli fini dell’ammissione al concorso il servizio prestato nell’ambito del corso di formazione di
cui all’art. 46 della l.r. 37/2009 è computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco.
Modalità di svolgimento del concorso
1. La procedura concorsuale prevede le seguenti fasi:
a) concorso per titoli per l’ammissione al corso di formazione professionale;
b) corso di formazione professionale con esame finale.
Graduatoria per l’ammissione al corso di formazione
1. Sono ammessi a valutazione, ai fini della formazione della graduatoria per la successiva ammissione
al corso di formazione professionale, i titoli di cui all’art. 12 del bando, con attribuzione del punteggio ivi
previsto.
Accertamento linguistico preliminare
1. I candidati collocati nella graduatoria per l’ammissione al corso di formazione 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.
Corso di formazione professionale ed esame finale
1. Accede al corso di formazione, organizzato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un numero di
concorrenti pari a quello dei posti messi a concorso.
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2. La procedura concorsuale si conclude con l’esame finale del corso di forrmazione, da effettuarsi
con le modalità e secondo le regole di attribuzione del punteggio e di conseguimento dell’idoneità stabilite
per il reclutamento dei capi squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla data di svolgimento
dell’esame finale.
Sedi e date delle prove
1. Il diario e il luogo dell’accertamento linguistico sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione
Autonoma Valle d'Aosta/avvisi e documenti/concorsi e all’albo notiziario della Regione il giorno 16 luglio
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
1. Per 33 giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando sul Bollettino Ufficiale della Valle
d’Aosta, compresa, e precisamente dal 12 maggio 2020 al 18 giugno 2020, la domanda di ammissione può
essere presentata esclusivamente in modalità telematica.
2. La domanda di ammissione dev’essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica
seguendo la procedura di registrazione e di compilazione on-line.
3. Il bando integrale inerente al concorso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione
(www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi), per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio
concorsi della struttura organizzativa Gestione del personale e concorsi sito in Piazza Deffeyes 1 ad Aosta ( 0165/27.3825 – 27.3824-27.3160; u-concorsi@regione.vda.it).

Aosta, 27 aprile 2020
IL COORDINATORE
Igor RUBBO
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