
ESTRATTO DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, 
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE 
TECNICO - CATEGORIA C – POSIZIONE C2 - A 36 ORE SETTIMANALI – AREA 
TECNICA -NEL COMUNE DI LA SALLE. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

RENDE NOTO 
 
Che è indetto, per conto del Comune di La Salle, un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore Tecnico - 
Categoria C – Posizione C2 - 36 ore settimanali – Area Tecnica. 
 
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: diploma di geometra o laurea di primo o 
secondo livello appartenenti, rispettivamente, ad una delle seguenti classi: L07, 
L17, L21, L23, L25, L34, LM03, LM04, LM10, LM23, LM24, LM35, LM48, LM69, 
LM73, LM74, LM75 
 
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: entro le ore 12.00 del giorno 23 
novembre 2011. 
 
PROVE D’ESAME: 
 
PROVA PRELIMINARE: Accertamento della conoscenza della lingua francese o 
italiana secondo le disposizioni pubblicate sul 2° supplemento ordinario del 
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n° 23 del 28/05/2002. 

 
PRIMA PROVA SCRITTA:  
Appalti di opere pubbliche, contabilità dei lavori e direzione lavori: 

A) Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE” 

B) D.P.R. 207/2010 – Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 
163/2006 

C) Testo coordinato legge regionale 20.06.1996 n. 12 e s.m.i. “Legge regionale 
in materia di lavori pubblici” 

D) Appalti pubblici di forniture e servizi in economia 
E) Il CUP – Codice Unico di Progetto (che cos’è – come si usa – modalità di 

richiesta e soggetti abilitati) 
F) Il CIG – Codice Identificativo di Gara (che cos’è – come si usa – modalità di 

richiesta e soggetti abilitati) 



SECONDA PROVA TEORICO-PRATICA: 
Edilizia e urbanistica 

A) Legge Regionale 06.04.1998 n. 11 “Normativa urbanistica e di 
pianificazione territoriale della Valle d’Aosta” e s.m.i. 

B) La pianificazione urbanistica e la gestione del territorio comunale: il piano 
regolatore generale comunale e gli strumenti attuativi; 

 
Espropriazione di pubblica utilità 

A) Legge regionale 02.07.2004 n. 11 “Disciplina dell’espropriazione per 
pubblica utilità in Valle d’Aosta: modificazione delle leggi regionali 11 
novembre 1974 n. 44 e 6 aprile 1998 n. 11” 

B) D.P.R. 08.06.2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” 

 
PROVA ORALE: 

1. Argomenti delle prove scritte; 
2. Codice di comportamento e norme in materia di procedimenti disciplinari 

dei dipendenti del comparto unico regionale (I° supplemento al n. 24 del 
B.U.R. del 3 giugno 2003). 

3. Nozioni sull’ordinamento comunale: Legge regionale 07.12.1998 n. 54 
“Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta” e successive modificazioni – 
Parte II: Titolo II “Organi del Comune” e Titolo III “Autonomia normativa” 

 
Almeno una materia tra quelle orali, a scelta del candidato, deve essere svolta in 
lingua ufficiale diversa da quella indicata nella domanda di partecipazione al 
concorso. 
 

LUOGO E CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME 
Le prove d’esame si svolgeranno presso la sala consigliare del Comune di La Salle, 
secondo il seguente calendario: 
Martedì 6 DICEMBRE 2011 ore 14.30 Prova di accertamento linguistico  
 
Mercoledì 7 DICEMBRE 2011 ore 14.30 Eventuale prosecuzione prova di 
accertamento linguistico  
 
Lunedì 12 DICEMBRE  2011 ore 9.00 Prima prova scritta 
 
Martedì 13 DICEMBRE  2011 ore 9.00 Seconda prova teorico pratica. A seguire 

prova orale 

 



Mercoledì 14 DICEMBRE  2011 ore 9.00 Eventuale proseguimento della prova 
orale 
 
Per ulteriori informazioni e per ottenere copia completa del bando di concorso è 
possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune di La Salle durante le ore di 
ufficio: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 – e dalle ore 14.00 alle 
ore 16.00 - Tel. 0165 - 861908. 
 
La Salle, lì 18/10/2011 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (Dott.ssa Eloisa Donatella D'ANNA) 
 
 
 
 
 
 
EDD/pd 



MODULO DI DOMANDA 

 

 

Spett.le 

Comune di La Salle 

Via Col Serena, 9 

11015   L A    S A L L E (AO) 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

 

Cognome  Nome  

Data di nascita  Luogo di nascita 

Codice fiscale  

Telefono cellulare 

Indirizzo mail 

 

Residente in 

 

Comune    C.A.P. 

Via / Frazione  N. civico 

 

domiciliato/a in (da compilare solo se diverso dalla residenza anagrafica per l’invio della 

corrispondenza relativa al concorso): 

 

Comune    C.A.P. 

Via / Frazione  N. civico 

Presso: 

 

presa visione del bando di concorso 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno  

di un istruttore tecnico – area tecnica , cat. C – posizione C2 del Comparto unico regionale 

nell’organico del Comune di La Salle 

 

A TAL FINE DICHIARA 

 



sotto la propria personale responsabilità ai sensi della L.r. 6.08.2007, n. 19 e consapevole delle  

sanzioni previste dall’art. 39, comma 1, della citata legge, nonché dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti, di uso di atti falsi e in caso dichiarazioni mendaci: 

 

a) di essere cittadino    

□  italiano 

□  ____________________________________________________________ (specificare Stato 

di appartenenza) 

  

b)   □  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________ 

 □  di non essere iscritto nelle liste elettorali in quanto _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

c) □  di non aver riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi. 

 □  di aver riportato le seguenti condanne penali:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

d) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e 

di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego stesso per averlo conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi  o viziati da invalidità insanabile 

 

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso: 

 □  diploma di geometra conseguito presso l’Istituto _____________________________________ 

 di (indirizzo)______________________________________ nell’anno scolastico ____________ 

con la  valutazione ______________________ 

□   laurea o laurea specialistica ______________________________________________________ 

conseguito presso l’Università ____________________________________________________ di 

(indirizzo)______________________________________________ nell’anno  _______________ 

con la  valutazione ______________________classe _______________ 

□   laurea (vecchio ordinamento) 

____________________________________________________________conseguita presso 

l’Università 

______________________________________________________________________________di 

(indirizzo)______________________________________ nell’anno  ______________________ 

con la valutazione ______________________ 

 

f) (per i cittadini italiani soggetti agli obblighi di leva): che la propria posizione per quanto 

riguarda gli obblighi militari è la seguente: 

 □  milite assolto 

 □  milite esente 

 □  non  soggetto agli obblighi di leva 



 □  altro _____________________________________________________________________ 

 

g)  □ di non aver avuto cause di risoluzioni di lavoro pubblico o privato 

  □ aver avute le seguenti cause di risoluzioni di lavoro pubblico o privato: 

 □ dimissioni volontarie 

 □ termine contratto 

 □ altro: ____________________________________________________________________ 

   

h) di possedere, al fine dell’applicazione del diritto di preferenza di cui all’articolo 7 del bando di 

concorso, i seguenti titoli: 

_____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________   

i) di voler sostenere le prove d’esame in lingua: 

 □  italiana 

 □   francese 

 

j) di essere esonerato dalla prova di accertamento linguistico per la seguente motivazione: 

□ per personale assunto a tempo indeterminato in un Ente del comparto unico regionale): 

accertamento conseguito con esito positivo in data ________________, nel concorso  

__________________________________ ___________________________(Cat.____) bandito 

da ______________________________________________ 

_________________________________________________________________con valutazione 

_____________ 

□    (per candidati che hanno superato la prova di accertamento linguistico in concorsi indetti 

da enti del  comparto unico regionale e pubblicati sul BUR a partire dal 1° giugno 2002): 

accertamento conseguito con esito positivo in data ________________ presso l’ente 

________________________________________________ in  occasione del concorso/selezione 

____________________________________________________________________(Cat.____) 

con valutazione __________________________  

□  (per candidati che hanno superato la prova di accertamento linguistico in procedure non 

concorsuali indette da enti del comparto unico regionale e pubblicati sul BUR a partire dal 1° 

giugno 2002: 

accertamento conseguito con esito positivo in data ____________________nella procedura non 

concorsuale indetta 

da____________________________________________________________________________

__ per il profilo di _________________________________________________ (cat. _______) 

con valutazione __________________ 

□ (eventuale:) indicazione del superamento del corso di aggiornamento linguistico previsto 

dall’art. 7, comma 7, del R.R. 11.12.1996, n. 6 e smi: 

________________________________________________________ 



□ (esclusivamente per l’accertamento della conoscenza della lingua francese): diploma di 

maturità conseguito in una scuola della Valle d’Aosta a partire dall’anno scolastico 1998/1999 e, 

precisamente nell’anno _______ presso l’Istituto 

__________________________________________ con sede in 

_______________________________ con la valutazione di francese pari a ________/10; 

□ portatore di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di 

comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto (art. 4 della Legge 5.02.1992, 

n. 104); 

eventuale: 

□ di voler risostenere la prova di accertamento linguistico 

 

k) di essere fisicamente idoneo/a all’impiego; 

 

l) di essere a conoscenza della lingua francese e italiana 

 

m) di essere portatore di handicap, come attestato dall’allegata certificazione, e di necessitare per 

l’espletamento delle prove concorsuali: 

  □ del seguente ausilio: 

__________________________________________________________________________ 

       □ di tempi aggiuntivi pari a: _____________________________ 

 

n) di autorizzare il Comune di La Salle s al trattamento dei dati personali per l’espletamento della 

procedura concorsuale e per l’eventuale assunzione, secondo la normativa vigente. 

 

 

 

Data __________________      FIRMA:  

 

_______________________________________ 

 

 

      (allegare fotocopia documento di identità) 

 

 

ALLEGATA: 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
ai sensi dell’art. 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 

 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________, 
nato/a a _____________________________ il ________________________ e residente 
in ___________________________ via/loc. 
___________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
ammonito/a sulle responsabilità penali sancite dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, in caso di dichiarazione falsa o mendace 
 
N.B.: TALE DICHIARAZIONE SOSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI IL 

CERTIFICATO DI SERVIZIO E, AL FINE DELLA VALUTAZIONE, DEVE 
ESSERE PERTANTO COMPLETA IN TUTTE LE SUE PARTI. 

 
• Di aver prestato il seguente servizio  presso pubbliche amministrazioni 

(specificare dettagliatamente: - datore di lavoro – categoria – posizione – profilo 
professionale – periodo di servizio: (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa), precisando se a tempo 
pieno o part-time, nonché gli eventuali periodi di aspettativa senza retribuzione con la 
relativa motivazione): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

• Di aver prestato il seguente servizio  presso datori di lavoro privati: 
(specificare dettagliatamente: - datore di lavoro – categoria – posizione – profilo 

professionale – periodo di servizio: (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa), precisando se a tempo 
pieno o part-time, nonché gli eventuali periodi di aspettativa senza retribuzione con la 
relativa motivazione): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

• che l_ copi_ fotostatic__ dei seguenti documenti allegati: 
 

��n.__ pubblicazion_ 
��n.__ titol_ di studio 
��n.__ certificat_ di servizio 

è/sono conform___ all’/agli original__ in mio possesso. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
IL/LA DICHIARANTE 
 
 

Data ____________________    _________________________________ 
 
 
N.B.: La sottoscrizione non é soggetta ad autenticazione ove sia apposta in 

presenza del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione ovvero la 
dichiarazione sia prodotta o inviata unitamente a copia fotostatica, 
ancorché non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore. 


