Région Autonome

Re~

Présidence de la Région
Presidenza della Regione

(~.

lA O

~

)3$~l

~
~

A mezzo PEC

j,&_ )oIO?J(~1-{

~
~
~
~

ISTITUZIONE SCOlASTIU\ OIISTRUllO~E UCEAlE. TECNICAE PROFESSIONAlE
~

l 1 AGO Z021

Oflln

Prot. ìL

Oggetto:

e, p.C.

~;±.Q~.

~

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
Valle
All'Università
della
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-

Trasmissione estratto bando di concorso.

Si trasmette, per conoscenza, l'estratto del bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami e previo superamento di apposito corso di formazione professionale, per
l'assunzione a tempo indeterminato di tre agenti forestali (categoria B - posizione B2F),
nell'ambito dell'organico del corpoforestale della Valle d'Aosta, invitando le SS.LL. a darne
ampia diffusione (dallO agosto 2021 al9 settembre 2021).
Distinti saluti.
LA DIRIGENTE
Raffaella MATAR-SAHD
(Documentofirmato digitalmente)
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BANDO DI CONCORSO
PUBBLICO,
PER TITOLI
ED ESAMI E PREVIO
SUPERAMENTO DI APPOSITO CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI
TRE
AGENTI FORESTALI
(CATEGORIA B - POSIZIONE B2/F), NELL' AMBITO DELL'ORGANICO DEL CORPO
FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
GESTIONE DEL PERSONALE E CONCORSI

Rende noto
che è indetto un concorso, per titoli ed esami e previo superamento di un corso di formazione
professionale, per l'assunzione a tempo indeterminato di tre agenti forestali nell'ambito del Corpo
forestale della Valle d'Aosta.
Riserva di posti per le Forze armate
1. Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, la frazione di

posto riservata ai volontari delle Forze Armate sarà accantonata per cumularla ad altre sino al
raggiungimento dell'unità e, quindi, del posto da riservare.
Requisiti per l'ammissione
l. Possono partecipare al concorso i candidati di età non inferiore agli anni diciotto e non superiore
agli anni trentadue alla data di scadenza del bando, in possesso del diploma di istruzione secondaria
di primo grado e della patente di guida non inferiore alla categoria B. Sono altresì previsti gli
ulteriori requisiti di ammissione di cui all'art. 4 del bando di concorso.
Modalità di svolgimento del concorso
l. La procedura concorsuale prevede lo svolgimento delle seguenti fasi:
a) accertamento linguistico preliminare;
b) eventuale prova preselettiva;
c) accertamenti sanitari preliminari all'ammissione alle prove d'esame;
d) prove d'esame;
e) corso di formazione professionale.
Accertamento linguistico preliminare
1. 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.
Prova preselettiva e accertamenti sanitari preliminari
1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad una prova preselettiva disciplinata
dall'art. 15 del bando.

2. I candidati non esclusi dal concorso o, in caso di svolgimento della prova preselettiva, quelli
utilmente collocati nella graduatoria di tale prova dovranno sottoporsi agli accertamenti sanitari
previsti all'art. 16 del bando.

Prove d'esame
1. Le prove d'esame di cui all'art. 17 del bando comprendono:
a) una prova scritta di cultura generale concernente temi inerenti il territorio e l'ambiente
montano, con particolare riferimento alla realtà valdostana;
b) una prova ginnico-sportiva, per valutare la capacità dei candidati di muoversi in un
territorio montano;
c) una prova orale vertente sulle materie della prova scritta e sulle seguenti:
• geometria: gli enti geometrici fondamentali;
• Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
• legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 e s.m.i.;
2. 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.l ad Aosta e mediante
contestuale
pubblicazione
sul
sito
istituzionale
della
Regione:
www.regione.vda.it/amministrazione/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 6/10.
4. Le prove si svolgeranno in presenza o a distanza con l'utilizzo di mezzi telematici. La prova
ginnico-sportiva si svolgerà in presenza.

Titoli che danno luogo apunteggio
1. Sono ammessi a valutazione i titoli di cui all'art. 19 del bando di concorso, con attribuzione del
punteggio ivi previsto.

Corsodiformazione professionale e graduatoriafinale utile alfine dell'assunzione
1. I vincitori del concorso devono frequentare un apposito corso di formazione professionale.
2. L'assunzione a tempo indeterminato in qualità di agente forestale è subordinata al superamento
dell'esame teorico-pratico di fine corso.
3. La graduatoria finale è formata sulla base della media espressa in decimi delle votazioni
conseguite nel concorso e nell'esame di fine corso. È formata separata ed analoga graduatoria per i
candidati riservatari.
4. La graduatoria ha validità triennale.
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Sede e data delle prove
1. Il diario e il luogo delle prove di concorso sono pubblicati il 20 settembre 2021 sul sito
istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta/avvisi e documenti/concorsi e all'Albo
notiziario della Regione.
2. 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
1. La domanda di amrmsstone può essere presentata da martedì lO agosto 2021 a giovedì 9
settembre 2021 esclusivamente tramite procedura telematica con le modalità stabilite all'art. lO del
bando.
2. 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 presso l'Ufficio concorsi della Struttura Gestione del personale e concorsi - Piazza Deffeyes,
1 ad Aosta, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00 (il 0165/273825; 0165/273774;
0165/273160,0165/273824).

IL DIRIGENTE
Raffaella MATAR-SAHD
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