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DETERMINA N. 242/2021/SEGR. 
DEL 24/02/2021 

 
OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA UNICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO DI DUE COLLABORATORI (CATEGORIA C- POSIZIONE C2), NEL 
PROFILO DI GEOMETRA, DA ASSEGNARE AGLI ORGANICI DELL'UNITE' DES 
COMMUNES VALDOTAINE MONT-CERVIN E DEI COMUNI DEL COMPRENSORIO. 
SEGRETERIA GENERALE. NOMINA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO. NUOVE 
DETERMINAZIONI IN MERITO      

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

SORTENNI GABRIELLA 

Richiamati: 

 la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”; 

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

 la legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 recante “Assestamento al bilancio di previsione della 
regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2020 e misure urgenti per contrastare 
gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 il vigente statuto, con particolare riferimento all’articolo 29, disciplinante le competenze dei 
responsabili dei servizi;  

 il vigente regolamento di organizzazione degli uffici; 

 il decreto del Sindaco di Verrayes n. 1 del 24 gennaio 2020 con il quale la sottoscritta è stata 
nominata Segretario Generale della Convenzione sovraccomunale tra l’ambito ottimale 
Verrayes/Saint-Denis e l’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin; 

Premesso che: 

L’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin, ai sensi dell’articolo 95 della l.r. 8/2020, anche in 
considerazione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, in deroga all’articolo 6, comma 1, lettera d) 
della l.r. 6/2014, può avviare procedure selettive per il reclutamento del proprio personale e del 
personale dei Comuni appartenenti alla propria Unité sino al 31 dicembre 2021; 

Relativamente all’attivazione del servizio l’Unité ha approvato, con provvedimento della Giunta n. 68 
del 5 novembre 2020, una Convenzione tra l’Unité ed i Comuni del Comprensorio per regolare i 
rapporti e al fine di una gestione coordinata ed in forma associata di tutte le azioni necessarie e di 
quelle propedeutiche utili alla gestione del servizio; 

In data 26 novembre 2020 la Giunta dell’Unité ha inoltre approvato la misura dei compensi da 
corrispondere ai componenti e al segretario verbalizzante delle commissioni (deliberazione n. 73) ed 
ha individuato le priorità delle procedure da espletare nell'ambito del servizio concorsi, (deliberazione 
n. 72); 

In data 15 dicembre 2020 veniva approvato il bando relativo alla procedura selettiva, per esami, per 
l’assunzione a tempo pieno o parziale ed indeterminato di n. 2 collaboratori (categoria C – posizione 
C2), nel profilo di Geometra, per l’assegnazione di un posto a tempo pieno al Comune di Verrayes e di 
un posto a metà tempo (18h sett.li) al Comune di Antey-Saint-André; 

Dato atto: 
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- che dell'anzidetto bando di concorso è stata garantita la pubblicazione per 30 gg., a far data dal 29 
dicembre 2020 all’Albo pretorio on line, nonché sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente” – sottosezione - “Bandi di Concorso” e, per estratto, sul BUR N. 72 del 29 dicembre 2020; 

- che il termine perentorio di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione de qua è 
scaduto il 28 Gennaio 2021 e che sono pervenute n. 63 (sessantatré) domande di partecipazione, tutte 
nel termine utile indicato dal Bando; 

Richiamata la propria determina n. 140 del 29 gennaio 2021 relativa all’ammissione dei candidati alla 
stessa procedura selettiva unica; 

Richiamate altresì le proprie determine relativa all’aggiornamento dell’ammissione dei candidati 
esonerati e non dalla prova di francese n. 152 del 4 febbraio 2021 e 132 del 19 febbraio 2021; 

Ribadito che l’Amministrazione ha la facoltà di disporre in qualsiasi momento, anche successivamente 
all’espletamento delle prove, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti dal bando; 

Richiamato il Regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 ed in particolare:  

 l’art. 35 (Commissioni esaminatrici): 

1. Le commissioni esaminatrici delle procedure selettive sono nominate con provvedimento del dirigente 
della struttura competente.  

2. Le commissioni esaminatrici si dividono in:  
a) commissioni per l'accertamento linguistico;  
b) commissioni per le prove d'esame.  

 l’ art. 36 (Composizione delle commissioni esaminatrici):  

1. La commissione per l'accertamento linguistico è composta da due o più docenti di lingua, avuto 
riguardo al numero dei candidati ammessi alla prova di accertamento linguistico, e da un componente 
con funzioni di presidente scelto di preferenza tra dirigenti o dipendenti di categoria non inferiore alla 
categoria D, appartenenti ad uno degli enti di cui all'articolo 1.  

2. La commissione per le prove d'esame è composta da tecnici esperti nelle materie oggetto d'esame, scelti 
di preferenza tra dirigenti e funzionari di pubbliche amministrazioni, docenti universitari, ricercatori, 
insegnanti e liberi professionisti, in un numero non inferiore a tre, di cui uno con funzioni di presidente. 
Almeno i due terzi della commissione devono essere esterni rispetto all'ente che bandisce la procedura 
selettiva.  

3. ..  

4. La commissione esaminatrice può essere integrata con membri aggiunti nei casi in cui si richieda la 
valutazione della conoscenza di lingue straniere o di materie nelle quali nessuno dei membri della 
commissione esaminatrice ha una preparazione specifica. I membri aggiunti partecipano esclusivamente 
alle operazioni per le quali è richiesto il loro intervento.  

5. …..  

6. La commissione esaminatrice è coadiuvata da un dipendente dell'ente che ha avviato la procedura 
selettiva, assunto a tempo indeterminato, appartenente alla categoria non inferiore alla C, posizione C2, 
con funzioni di segretario verbalizzante. Il segretario non ha diritto di voto. (ALES)  

7. ..  

8. Nella costituzione della commissione esaminatrice di norma deve essere rispettato il criterio delle pari 
opportunità tra donne e uomini, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della l.r. 22/2010. 9. Non 
possono far parte della commissione esaminatrice o svolgere le funzioni di segretario della stessa coloro 
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che si trovano in situazione di incompatibilità con i candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di 
procedura civile e coloro che hanno con gli stessi un rapporto di parentela o di affinità entro il quarto 
grado. Esplicita dichiarazione deve essere sottoscritta, in tal senso, dai componenti della commissione 
esaminatrice e dal segretario in occasione della prima seduta, ovvero subito dopo aver preso visione 
dell'elenco dei candidati. La dichiarazione si intende resa e sottoscritta anche attraverso la sottoscrizione 
del verbale nel quale la circostanza sia stata riportata. 10. La composizione della commissione 
esaminatrice rimane inalterata durante tutto lo svolgimento della procedura selettiva, fatti salvi i casi di 
decesso, incompatibilità o impedimento sopravvenuti. In tali casi, si provvede alla sostituzione immediata 
del membro cessato. 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, non necessitando del visto di regolarità 
contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del 
servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del sottoscritto 
responsabile del procedimento; 

Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta dei Sindaci n. 73 del 26 novembre 2020 avente ad 
oggetto: “Determinazione della misura dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni di 
procedure di concorso, di progressione interna, di selezione e di accertamento linguistico, ai sensi dell’art. 
4 del r.r. 1/2008”.  

Dato atto pertanto che spetta all’Unité la nomina della commissione di concorso una volta pervenute le 
candidature; 
 
Richiamata la propria determina n. 232/2021 relativa alla nomina della Commissione esaminatrice di 
concorso per la copertura a tempo pieno o parziale ed indeterminato di n. 2 collaboratori (categoria C 
– posizione C2), nel profilo di Geometra, per l’assegnazione di un posto a tempo pieno al Comune di 
Verrayes e di un posto a metà tempo (18h sett.li) al Comune di Antey-Saint-André; 

Preso atto: 

 che la d.ssa Frezet Elena non potrà partecipare alla Commissione  

 della candidatura del geom. Bencardini Salvatore, funzionario responsabile dell’area tecnico 
manutentiva del Comune di la-Thuile 

Verificato che i soggetti interpellati sono in possesso dei necessari requisiti professionali come da 
curriculum forniti.  

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina della commissione  

PRESIDENTE 
Vighetti 
Roberto 

Iscritto all’albo regionale dei Segretari da più di 5 
anni 

DOCENTE LINGUA FRANCESE 
Paglieri 
Stefania 

Docente di ruolo di lingua straniera 

DOCENTE LINGUA FRANCESE 
Minelli 

Giuliana 
Docente di ruolo di lingua straniera 

COMMISSARIO TECNICO 
ESPERTO 

Vesan Luigi 
Funzionario responsabile servizio tecnico Unité 
Mont-Cervin 

COMMISSARIO TECNICO 
ESPERTO 

Bencardini 
Salvatore  

Funzionario responsabile area tecnica manutentiva 
del Comune di La-Thuile 

DETERMINA 
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1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 

2) di nominare la commissione esaminatrice del concorso per la copertura a tempo pieno o parziale ed 
indeterminato di n. 2 collaboratori (categoria C – posizione C2), nel profilo di Geometra, per 
l’assegnazione di un posto a tempo pieno al Comune di Verrayes e di un posto a metà tempo (18h 
sett.li) al Comune di Antey-Saint-André: 

PRESIDENTE 
Vighetti 
Roberto 

Iscritto all’albo regionale dei Segretari da più di 5 
anni 

DOCENTE LINGUA FRANCESE 
Paglieri 
Stefania 

Docente di ruolo di lingua straniera 

DOCENTE LINGUA FRANCESE 
Minelli 

Giuliana 
Docente di ruolo di lingua straniera 

COMMISSARIO TECNICO 
ESPERTO 

Vesan Luigi 
Funzionario responsabile servizio tecnico Unité 
Mont-Cervin 

COMMISSARIO TECNICO 
ESPERTO 

Bencardini 
Salvatore  

Funzionario responsabile area tecnica manutentiva 
del Comune di La-Thuile 

3) di dare atto che fungerà da segretario della Commissione la ditta Ales srl. 

Châtillon, 24/02/2021 
IL SEGRETARIO GENERALE 

firmato digitalmente 
SORTENNI GABRIELLA 

 

 
 
 
  
   
 


