
PARZIALE RETTIFICA DEL BANDO DELLA PROCEDURA SELETTIVA, PER ESAMI, 
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN DIRIGENTE TECNICO DI 
SECONDO LIVELLO (QUALIFICA UNICA DIRIGENZIALE), DA ASSEGNARE 
ALL’ORGANICO DELL’UNITE’ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-PARADIS 
 
  

IL SEGRETARIO DELL’UNITE’ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-PARADIS 
 

Rende noto 
 

1. che l’estratto del bando del presente concorso, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 66 del 28 
dicembre 2021, è rettificato come segue: 

 
Art. 15 Prove d’esame 

 
La procedura selettiva comprende le seguenti prove d’esame ai sensi dell’articolo 39 regolamento regionale 
1/2013: 
 

a) una prima prova scritta sulle seguenti materie: 
1) Normativa sull’affidamento di contratti pubblici:  

 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, (parti I, II, 
III) e deroghe disposte dal decreto legislativo 76/2020 con riferimento alle parti del codice 
individuate;  

 decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 regolamento recante “Approvazione delle linee guida 
sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;  

2) Atto, procedimento amministrativo;  
3) Accesso agli atti (accesso documentale, accesso civico e accesso civico generalizzato); 
4) Gestione dei rifiuti con particolare riferimento ai rifiuti urbani: 

 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, parte IV; 
 legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, recante “Nuove disposizioni in materia di gestione dei 

rifiuti”; 
5) Aspetti gestionali relativi alla tariffazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani: 

 gestione della TARI, legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, art. 1, commi da 639 a 669; 

 gestione rapporti con ARERA, gestione regolata dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, 
redazione del Piano Economico Finanziario, con particolare riferimento a: 

a. MTR – deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, 
per il periodo 2018-2021” 
b. TITR – deliberazione 31 ottobre 2019 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di 
trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”; 
c. MTR-2 – deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo 
tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”; 
 

b) una seconda prova scritta di carattere teorico-pratico sulle medesime materie della prima prova 
scritta, diretta ad accertare l’attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto i profili di 
legittimità efficienza ed economicità organizzativa di questioni connesse con l’attività amministrativa 
e istituzionale del servizio; 
 

c) una prova orale sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti materie: 
1) Ordinamento degli enti locali della Valle d’Aosta: 

 legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, recante “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”, 
parte II titolo II articoli dal 18 al 31); 

 legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, recante “Nuova disciplina dell'esercizio associato di 
funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”; 



2) Codice dell’amministrazione digitale e transizione digitale, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
recante “Codice dell'amministrazione digitale”; 

3) Contabilità pubblica con particolare riferimento all’armonizzazione dei sistemi contabili, decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

 
2. che il bando della procedura selettiva è stato rettificato: 

 prevedendo, all’art. 15 due prove scritte e una prova orale ai sensi dell’articolo 39 del 
regolamento regionale 1/2013. 

 
Il bando integrale di concorso, come rettificato ai sensi del punto 2, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Unité 
des Communes valdôtaines Grand-Paradis (https://www.cm-grandparadis.vda.it/servizi-allutenza/concorsi-e-
selezioni-del-personale/) e si dispone la riapertura dei termini per 30 giorni dal 25 gennaio 2022 al 25 febbraio 
2022. Si precisa che restano valide le istanze presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere, 
entro il nuovo termine, all'eventuale integrazione della documentazione. 
 


