
 

 

 
 

Unité des Communes valdôtaines 

MONT-CERVIN 

 

 

PROVA TEORICO PRATICA – A 
 

Tempo per espletamento della prova: 1 ORA. 

 

MATERIA 1 – Legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di servizio idrico 

integrato e di servizio di gestione dei rifiuti urbani, ivi comprese le metodologie tariffarie. 

 
M1-A1: il candidato definisca i requisiti e fornisca un esempio di tariffazione puntuale 

nell’ambito dei rifiuti urbani. 

 

M1-A2: il candidato descriva gli aspetti salienti di un formulario di identificazione dei rifiuti e il 

loro uso nell’ambito della gestione dei rifiuti. 

 

M1-A3: il candidato elenchi e descriva le principali componenti della tariffazione del SII. 

 

M1-A4: il candidato descriva le modalità di gestione/organizzazione dei campionamenti previsti 

dalla normativa per la verifica delle analisi degli reflui negli impianti di depurazione. 

 

MATERIA 2 – Pianificazione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei reflui 

urbani e del servizio idrico integrato: aspetti tecnici ed economico-finanziari. 

 
M2-A1: il candidato descriva l’organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani in Valle 

d’Aosta, con particolare attenzione al ruolo degli enti/soggetti interessati. 

 

M2-A2: il candidato descriva e indichi le differenze fra “sfioratore” e “bypass”. 

 

MATERIA 3 – Elementi di ordinamento delle autonomie locali della Valle d’Aosta con 

particolare riferimento alle Unités des Communes valdôtaines. 

 
M3-A1: con riferimento agli organi delle Unités des Communes valdôtaines, il candidato descriva 

la composizione e i compiti della Giunta. 

 

M3-A2: il candidato descriva in cosa consiste il servizio connesso al ciclo dei rifiuti indicato nella 

l.r. 6/2014. 

 

MATERIA 4 – Principi generali in tema di codice dei contratti pubblici. 

 
M4-A1: il candidato descriva il ruolo del RUP negli appalti pubblici. 

 

M4-A1: il candidato descriva l’iter procedurale per addivenire all’aggiudicazione di un 

servizio/fornitura per un importo di € 10.000,00. 

 



 

 

 

 

PROVA TEORICO PRATICA – B 
 

Tempo per espletamento della prova: 1 ORA. 

 

MATERIA 1 – Legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di servizio idrico 

integrato e di servizio di gestione dei rifiuti urbani, ivi comprese le metodologie tariffarie. 

 
M1-D1: il candidato descriva il processo logico/gestionale di redazione del Piano Economico 

Finanziario secondo il metodo codificato da ARERA con particolare riferimento al ruolo e alle 

azioni dei soggetti interessati nelle varie fasi. 

 

M1-D2: il candidato descriva le modalità di gestione dei rifiuti abbandonati e come vengono 

gestiti i relativi costi. 

 

M1-D3: il candidato descriva gli aspetti salienti di un formulario di identificazione dei rifiuti e il 

loro uso nell’ambito della gestione dei fanghi da depurazione. 

 

M1-D4: il candidato descriva le modalità di gestione/organizzazione dei campionamenti previsti 

dalla normativa per la verifica della potabilità negli acquedotti per la fornitura di acqua destinata 

al consumo umano. 

 

MATERIA 2 – Pianificazione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei reflui 

urbani e del servizio idrico integrato: aspetti tecnici ed economico-finanziari. 

 
M2-D1: il candidato descriva la procedura e le azioni che l’Utenza Non Domestica e il soggetto 

gestore devono porre in atto in caso di richiesta di fuoriuscita del servizio da parte dell’Utenza 

Non Domestica. 

 

M2-D2: il candidato descriva le linee di trattamento fanghi in un impianto di depurazione di 

medie/grandi dimensioni. 

 

MATERIA 3 – Elementi di ordinamento delle autonomie locali della Valle d’Aosta con 

particolare riferimento alle Unités des Communes valdôtaines. 

 
M3-D1: il candidato descriva in cosa consiste il servizio connesso al ciclo dell’acqua indicato 

nella l.r. 6/2014. 

 

M3-D2: il candidato descriva le modalità di finanziamento delle Unités des Communes 

valdôtaines. 

 

MATERIA 4 – Principi generali in tema di codice dei contratti pubblici. 

 
M4-D1: il candidato descriva il ruolo del direttore di esecuzione in un appalto di servizi/forniture. 

 

M4-D2: il candidato descriva l’iter procedurale per addivenire all’aggiudicazione di un 

servizio/fornitura per un importo di € 450.000,00. 

 

Unité des Communes valdôtaines 

MONT-CERVIN 

 



 

 

 

 

PROVA TEORICO PRATICA – C 
 

Tempo per espletamento della prova: 1 ORA. 

 

MATERIA 1 – Legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di servizio idrico 

integrato e di servizio di gestione dei rifiuti urbani, ivi comprese le metodologie tariffarie. 

 
M1-C1: il candidato elenchi e fornisca una rapida descrizione di almeno 5 delle principali 

componenti di costo che compongono il Piano Economico Finanziario per la gestione dei rifiuti 

urbani, suddividendole tra parte fissa e parte variabile. 

 

M1-C2: il candidato descriva la differenza tra rifiuti urbani e rifiuti speciali. 

 

M1-C3: il candidato descriva le procedure organizzative/autorizzative per l’attivazione di una 

captazione ad uso idropotabile. 

 

M1-C4: il candidato descriva il contenuto essenziale delle autorizzazioni allo scarico per impianti 

di depurazione, con particolare riferimento ai parametri oggetto di controllo in funzione del tipo 

di impianto. 

 

MATERIA 2 – Pianificazione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei reflui 

urbani e del servizio idrico integrato: aspetti tecnici ed economico-finanziari. 

 
M2-C1: il candidato elenchi e descriva la suddivisione del servizio integrato di gestione dei rifiuti 

urbani nelle attività previste da ARERA nelle more dell’introduzione della normativa 

sull’unbudling. 

 

M2-C2: il candidato descriva una procedura finalizzata alla gestione del pronto intervento per lo 

spurgo di fognature. 

 

MATERIA 3 – Elementi di ordinamento delle autonomie locali della Valle d’Aosta con 

particolare riferimento alle Unités des Communes valdôtaines. 

 
M3-C1: il candidato elenchi e descriva brevemente quali sono le funzioni e i servizi comunali che 

devono essere esercitati obbligatoriamente per il tramite delle Unités des Communes valdôtaines. 

 

M3-C2: con riferimento alla normativa sull’ordinamento degli enti locali, il candidato descriva il 

ruolo dei responsabili di servizio. 

 

MATERIA 4 – Principi generali in tema di codice dei contratti pubblici. 

 
M4-C1: il candidato descriva i criteri di aggiudicazione di un appalto pubblico. 

 

M4-C2: il candidato descriva le differenze tra un affidamento in regime di appalto e di 

concessione. 
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PROVA ORALE 

 

MATERIA 1 – Legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di servizio idrico 
integrato e di servizio di gestione dei rifiuti urbani, ivi comprese le metodologie tariffarie. 
 
M1-B1: il candidato definisca le modalità semplificate di trasporto dei rifiuti per cui non è 
richiesto l’utilizzo del formulario di identificazione dei rifiuti. 
 
M1-B2: il candidato descriva il rapporto tra modalità di gestione e raccolta dei rifiuti e le 
metodologie tariffarie applicabili. 
 
M1-B3: il candidato descriva le competenze degli Enti locali valdostani in tema di Ciclo 
dell’Acqua. 
 
M1-B4: il candidato descriva la durata e la procedura/tempistica per il rinnovo di 
un’autorizzazione allo scarico per impianti di depurazione. 
 
MATERIA 2 – Pianificazione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei reflui 
urbani e del servizio idrico integrato: aspetti tecnici ed economico-finanziari. 
 
M2-B1: il candidato indichi quali sono gli strumenti di pianificazione relativi alla gestione dei 
rifiuti in Valle d’Aosta, fornendo una rapida descrizione dei contenuti e dei rapporti che 
intercorrono fra essi. 
 
M2-B2: il candidato descriva i possibili trattamenti cui viene sottoposto il refluo in ingresso agli 
impianti di depurazione di medie/grandi dimensioni. 
 
MATERIA 3 – Elementi di ordinamento delle autonomie locali della Valle d’Aosta con 
particolare riferimento alle Unités des Communes valdôtaines. 
 
M3-B1: con riferimento agli organi delle Unités des Communes valdôtaines, il candidato descriva 
la composizione e i compiti del Presidente. 
 
M3-B2: il candidato illustri lo strumento delle convenzioni nell’ambito dei rapporti tra gli enti 
locali. 
 
MATERIA 4 – Principi generali in tema di codice dei contratti pubblici. 
 
M4-B1: il candidato definisca l’istituto del subappalto e come deve essere gestito in un 
affidamento pubblico nella fase di esecuzione. 
 
M4-B2: il candidato descriva e indichi i contenuti dei livelli di progettazione in un appalto di 
lavori e di servizi/forniture. 

 

 

Unité des Communes valdôtaines 

MONT-CERVIN 

 


