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Unité des Communes valdôtaines MONT-ROSE
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA

Servizi generali - amministrativi - Ufficio Segreteria generale e protocollo
Prot. indicato nella PEC di trasmissione

lì, 04.07.2022

Esclusivamente via PEC
Gentili candidate/i
Baravex Elida
elida.baravex@gmail.com
Blanchod Samantha
arch.blanchod@gmail.com
Chiericato Michela
michela.chiericato@gmail.com
Minelli Greta
gretaminelli@gmail.com
Pan Luca
panluca@gmail.com
Peaquin Christian
chripea@libero.it
Prola Michel
micioprola@gmail.com
Renoldi Stefano
renoldi.stefano@gmail.com
e, p.c. Spettabili Unités des Communes valdôtaines
Évançon
protocollo@pec.cm-evancon.vda.it
Grand-Combin
protocollo@pec.cm-grandcombin.vda.it
Grand-Paradis
protocollo@pec.cm-grandparadis.vda.it
Mont-Cervin
protocollo@pec.cm-montcervin.vda.it
Mont-Émilius
protocollo@pec.cm-montemilius.vda.it
Valdigne-Mont-Blanc
protocollo@pec.cm-valdigne.vda.it
Spettabile Comune di Aosta
protocollo@pec.comune.aosta.it
Spettabile Consorzio dei Comuni della Valle
d’Aosta - Bacino imbrifero Montano Dora Baltea –
BIM
protocollo@pec.bimvda.it

OGGETTO:

procedura selettiva unica, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di 14 funzionari (CAT/POS D), nel profilo professionale di istruttore
tecnico, responsabile del servizio tecnico, da assegnare agli organici dei Comuni,
delle Unités des Communes valdôtaines e del Consorzio dei Comuni della Valle
d’Aosta (BIM) – approvazione delle graduatorie e convocazione dei candidati.

Con determinazione n. 192 del 04.07.2022, l’Unité Mont-Rose ha approvato la propria
graduatoria inerente alla procedura di cui all’oggetto e le bozze di graduatoria relative a ogni Ente
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convenzionato, ai sensi del comma 8quinquies, articolo 3, della L.R. 12/2020 e dell’articolo 19 del
bando di procedura selettiva di cui trattasi, pubblicandone gli esiti sul proprio sito istituzionale e
all’albo pretorio.
In nome e per conto dell’Unité scrivente e di tutti gli enti convenzionati, ai fini
dell’assegnazione dei posti messi a bando, le SS.VV. sono convocate per lunedì 18 luglio 2022
alle ore 14:30 ad Aosta, presso la sede del BIM, sala al 2° piano, piazza Narbonne, 16.
Si precisa quanto segue:
- l’incontro è volto, sulla base dell’ordine di graduatoria, alla scelta della sede per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato, profilo professionale di istruttore tecnico, nell’ambito degli enti per i
quali le SS.VV. risultano utilmente collocate, come da determinazione n. 192 del 04.07.2022;
- la scelta della sede dovrà essere effettuata in tale occasione, con conseguente rinuncia agli altri
posti utili;
- nel caso in cui i posti non fossero più disponibili, sarà mantenuta la posizione nelle graduatorie
scelte.
È richiesta conferma della ricezione della presente e della propria presenza.
L’eventuale assenza ingiustificata sarà intesa quale rinuncia alla stipula di contratto
individuale di lavoro; a tal proposito, nel caso di impossibilità alla presenza, si richiede di contattare
l’Unité scrivente al fine di condividere eventuali opzioni diverse.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
La Segretaria
Elvina Consol
Sottoscritto digitalmente

Z:\Documenti\personale\concorsi\D_tecnico\graduatorie
DV

CONSOL
ELVINA
04.07.2022
15:32:07
GMT+01:00

