
 

 

BANDO DI PROCEDURA SELETTIVA UNICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A 

TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 OPERATORE SPECIALIZZATO (CATEGORIA B – 

POSIZIONE B2), NEL PROFILO DI AIUTANTE TECNICO, DA ASSEGNARE AGLI ORGANICI 

DELL’UNITE’ DES COMMUNES VALDÔTAINES MONT-CERVIN. 

 

TRACCIA N. 1 

Cenni normativa statale e regionale sui rifiuti (D.Lgs. 152/2006 – Parte Quarta e L.R. 31/2007) 

Punteggio 2/10 per ogni quesito 

1. Il candidato descriva cos’è un FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti) e come deve 
essere gestito.  

2. Il candidato illustri le caratteristiche e le modalità di gestione di un centro di conferimento 

rifiuti / isola ecologica / centro di raccolta.  

Piano Regionale Gestione Rifiuti e Piano Comprensoriale Gestione Rifiuti del SubATO D 

Punteggio 2/10 per ogni quesito 

3. Il candidato confronti le modalità di raccolta stradale e porta a porta: caratteristiche e 
vantaggi / svantaggi.  

4. Il candidato descriva i contenuti minimi e le previsioni del piano di SubATO ai sensi della 
LR 31/2007. (Punteggio 2/10) 

Cenni ordinamento EE.LL. della Valle d’Aosta (L.R.6/2014) 

Punteggio 1/10 

5. Ai sensi della LR 6/2014, il candidato illustri le funzioni svolte e i servizi resi dalle Unités.  

Gestione dati con applicativi Office (Word ed Excel) 

Punteggio: 0,5 punti per la risposta corretta, 0 punti per la mancata risposta, -0,25 punti per la 
risposta errata – È presente una sola risposta corretta 

6. Nel programma Microsoft Excel, per selezionare celle tra loro non adiacenti bisogna 
premere il tasto 

a) CTRL 

b) SHIFT 

c) CANC 

7. Nel programma Microsoft Word è possibile realizzare un sommario automatico? 

a) Si, mediante l’utilizzo di stili definiti 

b) No, occorre utilizzare solamente un font prestabilito 

c) Si, inserendo un marker opportuno prima e dopo il titolo 



Pagina 2 di 3 

 

BANDO DI PROCEDURA SELETTIVA UNICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A 

TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 OPERATORE SPECIALIZZATO (CATEGORIA B – 

POSIZIONE B2), NEL PROFILO DI AIUTANTE TECNICO, DA ASSEGNARE AGLI ORGANICI 

DELL’UNITE’ DES COMMUNES VALDÔTAINES MONT-CERVIN. 

 

TRACCIA N. 2 

Cenni normativa statale e regionale sui rifiuti (D.Lgs. 152/2006 – Parte Quarta e L.R. 31/2007) 

Punteggio 2/10 per ogni quesito 

8. Il candidato illustri come sono definiti i rifiuti urbani.  

9. Il candidato descriva cosa sono, compiti e responsabilità dei SubATO nell’ambito della 

gestione dei rifiuti urbani ai sensi della LR 31/2007.  

Piano Regionale Gestione Rifiuti e Piano Comprensoriale Gestione Rifiuti del SubATO D 

Punteggio 2/10 per ogni quesito 

10. Con riferimento al vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, il candidato illustri la 
tariffazione puntuale: funzionamento, vantaggi e problematiche.  

11. Il candidato spieghi come avviene la raccolta nei comuni sul fondovalle del Sub ATO D. 

Cenni ordinamento EE.LL. della Valle d’Aosta (L.R.6/2014) 

Punteggio 1/10 

12. Il candidato illustri le principali variazioni per gli enti locali (Comuni e Unités) introdotte dalla 
LR 6/2014.  

Gestione dati con applicativi Office (Word ed Excel) 

Punteggio: 0,5 punti per la risposta corretta, 0 punti per la mancata risposta, -0,25 punti per la 
risposta errata – È presente una sola risposta corretta 

13. Nel programma Microsoft Excel, per moltiplicare il valore nella cella A2 per quello della 
cella B29 cosa deve essere inserito nella cella risultato? 

d) =A2xB29 

e) =A2*B29 

f) prodotto(A2;B29) 

14. Nel programma Microsoft Word qual è il modo migliore per inserire espressioni 
matematiche complesse? 

d) mediante tabelle e l’utilizzo di opportuni caratteri come + - * X 

e) mediante l’utilizzo del comando “Equazione” 

f) mediante l’utilizzo del comando “Wordart” e simboli 
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BANDO DI PROCEDURA SELETTIVA UNICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A 

TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 OPERATORE SPECIALIZZATO (CATEGORIA B – 

POSIZIONE B2), NEL PROFILO DI AIUTANTE TECNICO, DA ASSEGNARE AGLI ORGANICI 

DELL’UNITE’ DES COMMUNES VALDÔTAINES MONT-CERVIN. 

 

TRACCIA N. 3 

Cenni normativa statale e regionale sui rifiuti (D.Lgs. 152/2006 – Parte Quarta e L.R. 31/2007) 

Punteggio 2/10 per ogni quesito 

15. Il candidato illustri i concetti di raccolta, trasporto, smaltimento e riciclaggio nell’ambito della 
gestione dei rifiuti urbani.  

16. Il candidato illustri quali sono le competenze di Regione, Comuni e Unités in merito alla 

gestione dei rifiuti ai sensi della LR 31/2007.  

Piano Regionale Gestione Rifiuti e Piano Comprensoriale Gestione Rifiuti del SubATO D 

Punteggio 2/10 per ogni quesito 

17. Con riferimento al vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e al piano di SubATO del 
SubATO D, il candidato illustri le principali necessità di adeguamento/aggiornamento del 
piano comprensoriale. 

18. Il candidato illustri cos’è il “Porta a porta frazionale” previsto dal Piano rifiuti del SubATO D. 

Cenni ordinamento EE.LL. della Valle d’Aosta (L.R.6/2014) 

Punteggio 1/10 

19. Ai sensi della LR 6/2014, il candidato elenchi le funzioni/servizi comunali da svolgere in 
territorio sovracomunale.  

Gestione dati con applicativi Office (Word ed Excel) 

Punteggio: 0,5 punti per la risposta corretta, 0 punti per la mancata risposta, -0,25 punti per la 
risposta errata – È presente una sola risposta corretta 

 
20. Nel programma Microsoft Excel, qual è l’utilizzo del carattere $ nelle formule? 

g) Indicare la valuta del dollaro americano 
h) Restituire il risultato della formula nel formato americano partendo dal formato 

preimpostato 
i) Bloccare una cella/riga durante il trascinamento della formula 

 
21. Nel programma Microsoft Word è possibile predisporre un modello di lettera da inviare a 

più destinatari? 
g) No, è necessario inserire una tabella con tutti i destinatari e nascondere le righe di non 

interesse di volta in volta 
h) Si, ma solamente per soggetti presenti nella rubrica di Outlook 
i) Si, mediante il comando “Stampa Unione” 


