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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DUE 
FUNZIONARI (CATEGORIA D), NEL PROFILO DI FUNZIONARIO, DA ASSEGNARE AGLI ORGANICI 
DEL COMUNE DI AOSTA. 
 

 
LA COMMISSIONE  

 
preso atto che l’esame di procedura selettiva comprende: 

 
a) una prima prova scritta vertente su: 

 

 legislazione regionale in materia di enti locali e sistema delle autonomie locali in Valle 
d’Aosta;  

 
b) una seconda prova scritta vertente sull’attività della pubblica amministrazione e in 

particolare: 
 

 diritto amministrativo  

 norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche; responsabilità civile, amministrativa e penale dei pubblici dipendenti  

 nozioni in materia di privacy (EU GDPR)  
 
c) una prova orale vertente sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti: 

 

 principi di contabilità pubblica con particolare riferimento all’armonizzazione dei sistemi 
contabili.  

 Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del 
comparto unico della Valle d’Aosta (L.R. 23 luglio 2010, n.22)  

 
 
 
 
 

STABILISCE QUANTO SEGUE 
 

Per la prima prova scritta: 
 

 saranno elaborate tre differenti prove, che la Commissione redigerà immediatamente 
prima dell’inizio della prova stessa;  
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 ciascuna prova contiene tre quesiti a risposta aperta, in materia di legislazione regionale 
valdostana in tema di enti locali e sistema delle autonomie locali della Valle d’Aosta; 

 per lo svolgimento della prova sono concesse 2 ore e 15 minuti (comprensivo del tempo 
necessario per la dettatura e successiva rilettura del testo dei quesiti); 

 tutti i quesiti hanno lo stesso peso e ognuno di essi è valutato sino ad un punteggio 
massimo di 10/10;  

 per la correzione dei quesiti si tiene conto dei seguenti criteri di valutazione: 
o conoscenza dell’argomento;  
o pertinenza della risposta resa rispetto al quesito;  
o chiarezza espositiva e appropriatezza del lessico e della terminologia utilizzati; 
o equilibrio tra capacità di sintesi e di analisi; 
o aggiornamento alle evoluzioni giurisprudenziali e dottrinali; 

 la valutazione complessiva, espressa in decimi, da attribuire alla prova è, pertanto, 
determinata dalla media aritmetica delle votazioni attribuite a ciascun quesito;  

 sono ammessi alla seconda prova scritta i candidati che riportano una votazione media di 
almeno 6/10. 

 
Per la seconda prova scritta:  
 

 saranno elaborate tre differenti prove, che la Commissione redigerà immediatamente 
prima dell’inizio della prova stessa;  

 ciascuna prova contiene un caso di studio pertinente ad una o più delle materie di esame 
stabilite dal bando (diritto amministrativo; norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e responsabilità civile, amministrativa e 
penale dei dipendenti pubblici; nozioni in materia di privacy), su cui il candidato dovrà 
elaborare un’analisi e sviluppare potenziali soluzioni; 

 per lo svolgimento della prova sono concesse 2 ore e 45 minuti (comprensivo del tempo 
necessario per la dettatura e successiva rilettura della traccia); 

 per la correzione dell’elaborato si tiene conto dei seguenti criteri di valutazione: 
o conoscenza dell’argomento;  
o correttezza della soluzione adottata sotto il profilo della legittimità, della 

convenienza, dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità; 
o appropriatezza e coerenza dell’analisi sviluppata; 
o qualità della tecnica redazionale e appropriatezza del lessico e della terminologia 

utilizzati; 
o originalità della soluzione; 

 la valutazione sarà espressa in decimi; 

 sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano una votazione di almeno 6/10. 
 
 
 
 
Regole generali per lo svolgimento delle prove scritte: 
 

Le prove si terranno con le modalità telematiche previste dal bando e già accettate dai 
concorrenti in sede di iscrizione. I candidati – se necessario in ragione del loro numero – saranno 
suddivisi in massimo n. 3 stanze virtuali, la cui sorveglianza verrà affidata alla Commissione, con la 
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collaborazione del Segretario nominato (e dell’aiuto segretario) nonché degli incaricati della 
società Metodo s.r.l., che gestisce la piattaforma su cui verranno svolte le prove. 
Prima dell’inizio della prova la Commissione darà lettura di tutte le regole di comportamento 
fissate per lo svolgimento in modalità telematica, che si riportano da presso: 
 

 disporre e attivare due dispositivi: uno principale (PC) su cui si svolgerà la prova, 
dotato di video camera e microfono, e una videocamera (anche in forma di 
cellulare) secondaria che inquadrerà in controcampo in concorrente, dotata di 
video e audio; 

 mantenere l’audio, il microfono e le videocamere sempre in funzione; 
 rimanere ben inquadrati, centrati e visibili; 
 non leggere ad alta voce le domande e stare in silenzio per non disturbare gli altri 

concorrenti; 
 creare condizioni di silenzio nell’ambiente circostante; 
 è vietato consultare testi, appunti o qualsiasi altra fonte informativa; 
 è vietato l’uso di auricolari o cuffie; 
 è vietato scrivere su carta o su altri supporti diversi dal computer utilizzato per la 

prova; 
 è vietato l’accesso di terzi nella stanza dove il candidato sta svolgendo la prova; 
 è vietata la comunicazione con terzi, con qualsiasi modalità; 
 affinché la prova abbia validità, il candidato deve rimanere costantemente connesso 

con entrambi i dispositivi di cui al primo alinea durante l’intera sessione di prova; 
 il candidato si assume la piena responsabilità di eventuali malfunzionamenti della 

linea (velocità ridotta, interruzione del servizio o altro) o della tecnologia utilizzata; 
 in caso di caduta della connessione alla piattaforma, durante lo svolgimento della 

prova, il candidato non potrà ricollegarsi per completare la stessa; 
 deve essere mantenuto spento qualsiasi apparecchio elettronico non necessario 

all’esecuzione della prova; 
 il ripiano (scrivania o altro supporto) su cui è posizionato il PC deve risultare 

sgombro. 
 non è possibile allontanarsi dalla postazione dopo l'estrazione delle domande e fino 

alla consegna del proprio elaborato 
 

In caso di violazione delle regole, la Commissione procederà con formali intimazioni e, se 
del caso, all’espulsione dei candidati sorpresi in grave o reiterata violazione delle regole stesse. La 
Commissione si riserva di procedere a verifiche a campione rispetto all’osservanza delle norme di 
comportamento. 

Le terne di prove saranno esibite ai candidati in buste chiuse siglate dai Commissari; un 
candidato volontario selezionerà la busta contenente la prova che verrà svolta. Dopo l’estrazione, 
il Presidente procederà all’apertura delle buste e a dare lettura del testo delle prove contenuto 
nelle buste non selezionate. Successivamente alle operazioni del precedente paragrafo, i candidati 
verranno autorizzati, tramite inserimento di credenziali e password, ad accedere alla piattaforma 
di erogazione della prova. Il Presidente procederà a dettatura del testo delle prove contenute nella 
busta selezionata e a fornirne successiva rilettura. 

 
Il candidato che ha concluso il proprio elaborato antecedentemente alla scadenza del 

tempo concesso o che intenda ritirarsi, potrà salvare la prova e inviarla al sistema utilizzando 
l’apposita funzione di cui è dotato il programma; in questo caso il candidato sarà autorizzato ad 
abbandonare la stanza virtuale. In ogni caso, alla scadenza del tempo concesso, il programma 
inibirà ulteriori modificazioni della risposta operando in automatico il salvataggio e l’inoltro. Il 
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penultimo candidato non potrà in nessun caso abbandonare la stanza virtuale prima dello scadere 
del tempo concesso o della consegna da parte dell’altro candidato. 

 
Prima dell’inizio della seconda prova, ad un candidato volontario verrà richiesto di avviare il 

procedimento telematico casuale di estrazione della lettera dell’alfabeto dalla quale avrà inizio la 
prova orale. 
 
Prova orale: 
 

 per la prova orale ad ogni candidato saranno sottoposti, nel seguente ordine, quattro 
diversi quesiti: 

o uno sulle materie della prima prova scritta; 
o uno sulle materie della seconda prova scritta; 
o uno in materia di “nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione 

regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta (L.R. 23 luglio 2010, n. 
22)”; 

o  uno in materia di “principi di contabilità pubblica, con particolare riferimento 
all’armonizzazione dei sistemi contabili”. 

 la durata dell’esame di ciascun candidato sarà di 45 minuti; 

 i candidati saranno suddivisi in tanti turni di convocazione (cfr. art. 27 del regolamento n. 
1/2013) quanti saranno i candidati ammessi alla prova. I candidati verranno convocati 
telematicamente a cadenza di circa un’ora, seguendo l’ordine alfabetico a partire dalla 
lettera estratta antecedentemente all’inizio della seconda prova scritta. Tale modalità di 
svolgimento della prova si rende necessaria al fine di garantire la pubblicità dell’esame, la 
trasparenza della prova e la parità di trattamento tra tutti i candidati, in considerazione 
della modalità telematica di svolgimento prevista dal bando; 

  la Commissione, anteriormente alla sessione di esame del primo turno di convocazione, 
elaborerà tante quaterne di quesiti (redatti come indicato al primo alinea e di pari 
difficoltà) quanti sono i turni di candidati, più due ulteriori, inserite in buste chiuse 
identificate da una lettera dell’alfabeto. Pertanto, data la coincidenza tra numero di turni e 
numero di candidati, verranno elaborate tante quaterne di quesiti quanti sono i candidati, 
più due ulteriori. Ciascun concorrente sarà chiamato a selezionare la busta contenente le 
domande che gli saranno poste; 

 Alla risposta a ciascuna domanda è attribuita una votazione espressa in decimi. Il giudizio 
finale verrà assegnato tramite media aritmetica dei voti relativi alle singole risposte; 

 La valutazione delle risposte terrà conto dei seguenti parametri: 
o conoscenza dell’argomento;  
o capacità di contestualizzare le conoscenze e di argomentazione critica; 
o proprietà di linguaggio e appropriatezza della terminologia utilizzata; 
o chiarezza espositiva; 

 La prova orale si intende superata con una votazione media di almeno 6/10. 
 
 

Modalità di svolgimento della prova orale: 

 La prova orale si svolge alla presenza dell’intera commissione ed è pubblica, ad eccezione 
della valutazione della medesima. Essendo necessario per le ragioni sopra esposte stabilire 
turni unipersonale, non trova applicazione la lettera b) del comma 1 dell’art. 27 del 
regolamento 1/2013. 
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 La prova verrà svolta tramite la piattaforma telematica predisposta da Metodo s.r.l., a cui 
saranno collegati il candidato, i Commissari e il Segretario e gli addetti della Metodo s.r.l. 

 La commissione esaminatrice assegna le votazioni al termine della prova orale di ciascun 
candidato, dopo che il medesimo si è disconnesso dal sistema, e prima dell’avvio del 
successivo turno. 

 
       
 


