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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A 

TEMPO INDETERMINATO DI N. 3 CUOCHI, CATEGORIA B, POSIZIONE B2 DEL 

C.C.R.L., A 36 ORE SETTIMANALI. 

 

 

 

ART. 1 

(Oggetto) 

 

La Comunità montana Mont Emilius indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 cuochi, con inquadramento nella categoria B, posizione 

B2 del C.C.R.L., a 36 ore settimanali.  

 

Le sedi di lavoro saranno presso le microcomunità di Fénis, Gressan e Saint-Christophe. 

 

La Comunità montana Mont Emilius si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria del concorso 

di cui si tratta per la copertura di altri posti, a tempo indeterminato o determinato, pieno o 

parziale, di cuoco, che si rendessero vacanti, anche nei Comuni membri, nei tre anni successivi alla 

data di approvazione della graduatoria stessa. 

 

 

ART. 2 

(Trattamento economico) 

 

Al posto predetto è attribuito il seguente trattamento economico lordo annuo: 

 

- stipendio base; 

- indennità di bilinguismo; 

- tredicesima mensilità; 

- eventuale assegno per il nucleo familiare; 

- altre eventuali indennità da corrispondere secondo le norme vigenti per i dipendenti del 

Comparto Unico Regionale; 

- miglioramenti contrattuali previsti dalla normativa vigente al momento dell’assunzione. 

 

 

Tutti i predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute di legge, previdenziali, assistenziali ed erariali 

e sono da corrispondersi secondo le vigenti disposizioni in materia. 
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ART. 3 

(Requisiti di partecipazione) 

 

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di 

primo grado (licenza media) , unitamente ad uno dei seguenti requisiti:  

 

1. possesso dell’attestato di qualifica professionale di “Commis di cucina” rilasciato da scuole 

alberghiere, istituti professionali e centri di formazione professionale; 

2. possesso della qualifica di cuoco, da comprovarsi mediante certificazione rilasciata dai 

Centri per l’Impiego. 

 

Qualsiasi diploma di qualifica professionale o diploma di maturità è assorbente rispetto al diploma di 

istruzione secondaria di primo grado. Quest’ultimo, tuttavia, per essere valutato, deve essere dichiarato 

in tutte le sue parti. 

 

I concorrenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti: 

 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) godimento dei diritti politici e civili; 

c) età non inferiore agli anni 18; 

d) idoneità fisica alle mansioni richieste per il posto messo a concorso. L’amministrazione 

sottoporrà a visita medica di accertamento i vincitori del concorso; 

e) conoscenza della lingua francese e italiana. 

 

Non possono accedere agli impieghi coloro che: 

1. siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 

2. siano stati destituiti o licenziati dall’impiego per accertata colpa grave o dolo presso 

una pubblica amministrazione; 

3. si siano resi responsabili dei reati previsti dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme 

in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli enti locali), come modificata 

dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30 (Disposizioni modificative della legge 19 marzo 

1990, n. 55, in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti Locali, e 

della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di elezioni dei Consigli regionali 

delle Regioni a Statuto ordinario). 

 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 

successivo articolo 5 per la presentazione della domanda di ammissione (art. 2 comma 3 del               

R.R. 11.12.1996, n. 6). 

Scaduto tale termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della 

domanda stessa. 

La carenza di uno solo dei requisiti prescritti, generali o speciali, determina l’esclusione dal 

concorso. L’esclusione è adottata in ogni momento con provvedimento motivato del Segretario. 

 

 

ART. 4 

(Portatori di handicap) 

 

Gli eventuali candidati portatori di handicap sostengono le prove d’esame con l’uso degli ausilii e 

dei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap. 

 

Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati devono: 
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- specificare l’uso dell’ausilio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di 

tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di concorso (articolo 20 della legge 5 febbraio 

1992, n. 104), oltre a quanto richiesto nel successivo articolo 5 del presente bando; 

- allegare la certificazione attestante l’handicap, rilevato a seguito di accertamento medico, così 

come previsto dall’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

 

I portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di 

comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla commissione di 

cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esonerati dalla prova di accertamento 

della lingua francese e/o italiana di cui all’articolo 7 del presente bando. 

 

 

ART. 5 

(Termini di presentazione) 

 

La domanda di ammissione al concorso, redatta mediante la compilazione e la sottoscrizione del 

modulo allegato al presente bando, dovrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo della 

Comunità montana Mont Emilius, oppure fatta pervenire a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) a partire dalla data di pubblicazione del 

relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta e precisamente 

entro il giorno 17 FEBBRAIO 2011. 

 

La data d’arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro che, a cura 

dell’ufficio Protocollo della Comunità montana, sarà apposto su ciascuna di esse. 

 

In caso di spedizione a mezzo posta, con raccomandata A/R, la data e l’ora di spedizione delle 

domande sono stabiliti e comprovati dal timbro apposto sul plico dall’Ufficio postale accettante, 

fatto salvo quanto previsto al quinto paragrafo del presente articolo. 

  

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi e 

ritardi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

In ogni caso non verranno prese in considerazione le domande che, pur recanti il timbro di 

emittenza del giorno di scadenza del bando, non perverranno a questa Amministrazione entro 

il terzo giorno non festivo successivo. 

 

Gli aspiranti, devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, oltre alle responsabilità di 

cui all’art. 39 della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007, e consapevoli delle sanzioni penali 

previste dalla citata legge, nonché dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci: 

 

a) nome, cognome (cognome da nubile nel caso di aspiranti candidate coniugate), luogo e data di 

nascita; 

b) codice fiscale; 

c) residenza ed eventuale domicilio se diverso dalla residenza; 

d) recapito telefonico; 

e) l’indicazione del concorso a cui intendono partecipare; 
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f) il possesso della cittadinanza italiana o l’appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione 

Europea; 

g) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime (ovvero, in caso di cittadini non italiani appartenenti ad uno 

Stato membro dell’Unione Europea, di godere dei diritti civili e politici nello stato di 

appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento); 

h) se hanno riportato o meno condanne penali o provvedimenti di prevenzione od altre misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi e di non essere stati destituiti 

o dispensati ovvero licenziati da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni; 

i) il possesso dei requisiti e del titolo di studio  (art 3) richiesti per l’ammissione al concorso, 

specificando, per quanto concerne il titolo di studio,  l’Istituto presso il quale è stato conseguito, 

la relativa votazione e la data del conseguimento; 

j) per i concorrenti di sesso maschile la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

k) le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di lavoro privato o pubblico; 

l) la dichiarazione per i candidati portatori di handicap di quanto previsto all’articolo 4; 

m) l’idoneità fisica all’impiego; 

n) i titoli che danno luogo a punteggio (compilando, per i servizi prestati, la dichiarazione 

sostitutiva di dichiarazione di notorietà allegata alla domanda) e quelli che danno luogo a 

preferenza; 

o) l’eventuale richiesta di esonero dall’accertamento della conoscenza della lingua italiana o 

francese, con l’indicazione del motivo, ai sensi dell’articolo 7 del presente bando; 

p) l’eventuale richiesta di voler ripetere l’esame di accertamento della conoscenza linguistica; 

q) la lingua, italiana o francese, in cui intendono sostenere le prove di concorso; 

r) la materia orale, fra quelle previste nel bando, la cui discussione si svolgerà in lingua diversa da 

quella prescelta per l’espletamento del concorso; 

 

 

Ai fini della formazione della graduatoria finale possono essere considerati esclusivamente i titoli di 

preferenza e di punteggio già indicati nella domanda di concorso.  

 

L’omissione nella domanda della sottoscrizione e delle seguenti dichiarazioni: 

 

- generalità, data e luogo di nascita; 

- concorso a cui si intende partecipare; 

- se si sono riportate o meno condanne penali, ovvero se si versa nelle condizioni previste dalla 

legge 16/1992 o se si hanno procedimenti penali in corso; 

- titolo di studio 

 

 comporta l’esclusione del candidato dal concorso. 

 

 Negli altri casi il Segretario fissa al candidato il termine di 10 giorni decorrenti dalla data di 

spedizione della comunicazione per il completamento o la regolarizzazione della domanda. 

 

Non dà luogo ad esclusione la dichiarazione di un titolo di studio superiore a quello richiesto,                  

a condizione che il titolo superiore presupponga anche il conseguimento di quello inferiore. 

 

L’Amministrazione procederà a controlli a campione sulle domande per verificare la veridicità delle 

dichiarazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 

dichiarante, oltre alla responsabilità penale di cui sopra, decadrà dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi 

dell’articolo 33 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.  
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ART. 6 

(Proroga termini) 

 

Il Segretario può disporre con proprio provvedimento la proroga della data di scadenza del termine 

per la presentazione delle domande, per un periodo massimo di ulteriori trenta giorni, allorché: 

 

- non vi sia alcuna domanda; 

- vi sia un unico candidato. 

 

ART. 7 

(Accertamento conoscenza della lingua francese/italiana) 

 

I concorrenti devono sostenere e superare una prova preliminare, scritta ed orale, di accertamento 

della conoscenza della lingua italiana o francese. L’accertamento è effettuato sulla lingua diversa da 

quella dichiarata dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, secondo le modalità 

stabilite con provvedimenti della Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre 2001 e n. 1501 del 29 

aprile 2002. La tipologia delle prove è stata pubblicata sul II° supplemento ordinario del Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 23 del 28 maggio 2002. 

 

L’accertamento è superato qualora il candidato riporti in ogni prova, scritta e orale, una votazione di 

almeno 6/10. 

 

Per il personale assunto a tempo indeterminato l’accertamento conserva validità permanente per la 

Comunità montana Mont Emilius e per ogni altro ente del comparto unico regionale in relazione 

alla categoria/posizione per cui è stato superato o a categorie/posizioni inferiori. 

 

Per il personale assunto a tempo determinato e per coloro che superano l’accertamento linguistico, 

l’accertamento conserva validità per quattro anni, ovvero validità permanente a condizione che i 

soggetti medesimi frequentino i corsi di aggiornamento linguistico stabiliti con provvedimento della 

Giunta regionale, con periodicità quadriennale e di una durata minima di venti ore (art. 7, comma 7 

del regolamento regionale 6/1996 e s.m.i.). 

 

L’accertamento può, comunque, essere ripetuto su richiesta del candidato, sia qualora il precedente 

accertamento sia ancora valido, sia nel caso in cui il candidato sia esonerato; qualora la valutazione 

del nuovo accertamento sia negativa o inferiore alla precedente, quest’ultima conserva la propria 

validità. 

 

Il candidato che supera l’accertamento presso un ente del comparto unico regionale successivamente 

alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso deve 

darne comunicazione alla Comunità montana entro il giorno antecedente l’inizio delle prove di 

lingua francese o italiana inerenti all’espletamento del concorso, al fine di ottenere l’esonero 

dall’accertamento. 

 

Sono esonerati dall’effettuazione della prova di accertamento della conoscenza della lingua italiana 

o francese: 

 

a) i portatori di handicap psichico e sensoriale ai sensi dell’articolo 4 del presente bando; 

b) i candidati che abbiano già superato l’esame di accertamento presso la Comunità montana 

Mont Emilius o presso altro ente del comparto unico regionale in concorsi o selezioni di 

categoria B, posizione B2 (o superiore), nei quattro anni precedenti la data di scadenza del 

bando (17 febbraio 2011). A tal fine il candidato è tenuto a precisare in quale concorso, 
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selezione o procedura non concorsuale ha superato la prova di accertamento della lingua, 

indicando inoltre presso quale ente del comparto unico regionale ha sostenuto tale prova, in 

quale giorno, mese ed anno l’ha superata e la votazione riportata; 

c) i candidati che abbiano già superato l’esame di accertamento presso la Comunità montana 

Mont Emilius o presso altro ente del comparto unico regionale in concorsi o selezioni di 

categoria B, posizione B2 (o superiore) e che abbiano frequentato, nel periodo di validità 

dell’accertamento stesso, il corso di aggiornamento linguistico previsto dall’art 7, comma 7 del 

R.R. 6/1996 e s.m.i. e siano in possesso della relativa certificazione; 

d) il personale della Comunità montana Mont Emilius o di altro ente facente parte del comparto 

unico regionale assunto a tempo indeterminato che abbia già superato l’accertamento per un 

profilo professionale appartenente alla stessa fascia funzionale (categoria B2) per la quale è 

stato bandito il concorso o per un profilo professionale appartenente alla fascia funzionale 

superiore. A tal fine il candidato è tenuto a precisare l’ente del comparto unico regionale e il 

relativo concorso nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua, indicando in 

quale giorno, mese ed anno l’ha superata e la votazione riportata. Il candidato dovrà inoltre 

esplicitare presso quale ente del comparto unico regionale è dipendente a tempo indeterminato;  

e) (accertamento della conoscenza della lingua francese) i candidati che abbiano conseguito il 

titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso presso una scuola secondaria di 

primo grado della Valle d’Aosta, a partire dall’anno scolastico 1996/1997. Per la valutazione 

del titolo suddetto, l’accertamento si intende superato con la valutazione minima; 

f) (accertamento della conoscenza della lingua francese) i candidati che, a partire dall’anno 

scolastico 1998/99, abbiano conseguito il diploma di maturità presso una scuola della Valle 

d’Aosta, qualora la sezione riservata all’attestazione della piena conoscenza della lingua 

francese riporti la relativa votazione. 

 

 

ART. 8 

(Prove d’esame) 

 

I concorrenti ammessi al concorso dovranno sostenere le seguenti prove, che verteranno sui sotto 

citati argomenti: 

 

1. PROVA PRELIMINARE di cui al precedente articolo 7; 

 

2. N. 1 PROVA TEORICO - PRATICA: 
 

La prova consisterà nell’elaborazione di una ricetta di cucina. 

 

3. N. 1 PROVA ORALE: 

 

− Argomenti della prova teorico-pratica; 

− Nozioni sull’ordinamento comunale e delle Comunità montane (L.R. 54/1998 e s.m.i.); 

− Codice disciplinare e codice di comportamento del pubblico dipendente (BUR Vda                   

n. 24/2003 – 1° supplemento ordinario); 

− Norme di igiene dei prodotti alimentari ed osservanza delle stesse; 

− Nozioni relative alla rintracciabilità dei prodotti alimentari. 

 

Il candidato deve sostenere, nella lingua diversa da quella scelta per lo svolgimento delle prove 

concorsuali, il colloquio relativo ad una delle materie della prova orale. 
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L’Amministrazione non fornisce dispense né ulteriori indicazioni, oltre a quelle presenti nel bando, 

in merito alle materie ed agli argomenti d’esame. 

 

Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova una 

votazione di almeno 6/10. Il colloquio stesso si intende superato con una votazione di almeno 6/10. 

 

 

ART. 9 

(Titoli cha danno luogo a punteggio e titoli di preferenza) 

 

I titoli che danno luogo a punteggio sono quelli di cui all’allegato A del regolamento regionale n. 6 

dell’11 dicembre 1996 “Norme sull’accesso all’amministrazione regionale, agli enti pubblici non 

economici dipendenti dalla Regione eagli enti locali della Valle d’Aosta”. 

 

Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di parità di merito, i titoli di preferenza sono 

riservati alle seguenti categorie: 

• gli insigni di medaglia al valore militare; 

• i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

• i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

• i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

• gli orfani di guerra; 

• gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

• gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

• i feriti in combattimento; 

• gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa, 

• i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

• i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

• i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

• i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in 

guerra; 

• i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 

fatto di guerra; 

• i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 

servizio nel settore pubblico e privato; 

• coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

• i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

• gli invalidi e i mutilati civili; 

• i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

 

 

In armonia con quanto previsto dall’articolo 38, comma 3, della legge costituzionale 26 febbraio 

1948, n. 4 (Statuto Speciale per la Valle d’Aosta), a parità di merito e di titoli di preferenza di cui al 

precedente comma, sono preferiti: 

• i nati in Valle d’Aosta, gli emigrati valdostani ed i figli degli emigrati valdostani; 

• i residenti in Valle d’Aosta da almeno dieci anni. 

 

Ad ulteriore parità di merito e di titoli di preferenza è preferito il candidato più giovane di età. 
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ART. 10 

(Modalità di svolgimento delle prove d’esame) 

 

I candidati che non riceveranno, entro la data della prima prova da sostenere, comunicazione diversa 

da parte di questa Comunità montana, dovranno presentarsi, muniti di documento d’identità, nelle 

seguenti date presso le sedi sotto indicate per l’espletamento delle prove: 

 

MARTEDI’ 29 MARZO 2011 – presso il salone polivalente dell’area sportiva “Tzanté de 

Bouva” del Comune di Fénis  

 

ORE 8.30  prova scritta di verifica della conoscenza della lingua francese o   

   italiana 

A SEGUIRE (eventualmente) prova orale di verifica della conoscenza della lingua francese 

o italiana 

 

MERCOLEDI’ 30 MARZO 2011 – presso il salone polivalente dell’area sportiva “Tzanté de 

Bouva” del Comune di Fénis  

 

 

ORE 9.00   eventuale proseguimento della prova orale di verifica della   

   conoscenza della lingua francese o italiana 

 

GIOVEDI’ 31 MARZO 2011 – presso il salone polivalente dell’area sportiva “Tzanté de 

Bouva” del Comune di Fénis  

 

 

ORE 9.00  prova teorico pratica 

 

VENERDI’ 01° APRILE 2011 – presso il salone polivalente dell’area sportiva “Tzanté de 

Bouva” del Comune di Fénis  

 

ORE 9.00  eventuale proseguimento prova teorico pratica 

 

 

LUNEDI’ 4 APRILE 2011 - presso la sede della Comunità Montana Mont Emilius, in località 

Champeille, n. 8 del Comune di Quart 

 

 

ORE 9.00  prova orale 

 

 

L’individuazione delle date di svolgimento del concorso di cui al presente articolo costituisce 

comunicazione ai candidati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27 del regolamento regionale 

n. 6/1996. 

 

Si precisa che le date, le sedi e gli orari delle prove potrebbero subire variazioni, le quali saranno 

comunicate con congruo anticipo ai candidati. 

 

L’ammissione ad ogni prova successiva è resa pubblica mediante affissione presso la sede della 

Comunità Montana Mont Emilius e/o presso la sede delle prove d’esame. 
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ART. 11 

(Trattamento dei dati personali - Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03) 

 

Si comunica che il trattamento dei dati forniti dai candidati in relazione alla domanda di 

partecipazione al concorso avverrà, da parte della Comunità montana Mont Emilius, ai sensi del 

Regolamento Regionale 11 dicembre 1996, n. 6, in conformità delle disposizioni del Decreto 

Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

I dati saranno trattati, su supporti informatici e cartacei, al solo fine di istruire e gestire la procedura 

concorsuale e per l’eventuale assunzione in servizio. 

 

I dati sono obbligatoriamente conferiti dall’interessato in relazione ai fini della richiesta di 

partecipazione al concorso. 

 

I dati raccolti saranno o potranno essere comunicati o trasmessi: 

- ad Enti pubblici ai fini della verifica dei dati autocertificati nella domanda di partecipazione al 

concorso; 

- ai componenti della commissione esaminatrice; 

- ad altri soggetti pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente. 

 

Parte dei dati conferiti verranno diffusi mediante la pubblicazione della graduatoria finale. 

 

Il candidato potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 che prevede, tra gli 

altri, il diritto di accesso ai propri dati, il diritto di rettificare o aggiornare gli stessi, ovvero di 

cancellare i dati trattati in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al 

trattamento dei dati personali.  

 

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente amministrativo, nella persona del Segretario 

dell’Ente. 

 

 

ART. 12 

(Formazione della graduatoria) 

 

Il Dirigente della struttura competente in materia di personale, sulla base di quanto disposto dalla 

Commissione giudicatrice, approva la graduatoria definitiva che viene affissa all’Albo e pubblicata 

sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

La graduatoria ha validità triennale dalla data della sua approvazione. 

La Comunità Montana Mont Emilius ed i Comuni membri potranno accedere alla graduatoria per 

la copertura di altri posti vacanti di pari qualifica, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale, 

nonché per assunzioni a tempo determinato. 
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ART. 13 

(Normativa di richiamo) 

 

Per quanto non contenuto e previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme contenute nel 

regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull’accesso agli organici 

dell’Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendente dalla Regione e degli 

enti locali della Valle d’Aosta) e successive modificazioni e nella L.R. 23 luglio 2010, n. 22. 

 

Gli aspiranti, per eventuali informazioni e chiarimenti, potranno rivolgersi alla Comunità montana 

Mont Emilius, durante l’orario di apertura al pubblico (tel: 0165/765355). 

 

 

Quart, li 30 dicembre 2010 

IL SEGRETARIO 

      Fto JORRIOZ Piera 
 


