
 

 
                                      Unité des Communes valdôtaines                 

                                 MONT-CERVIN 
 
 
 
PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL 
PERSONALE DIPENDENTE PER N. 1 POSTO PROFILO PROFESSIONALE DI “OPERATORE 
SPECIALIZZATO” CATEGORIA B POSIZIONE B2, OPERAIO AUTISTA, PRESSO IL 
COMUNE DI CHATILLON. 
 

CALENDARIO DELLE PROVE 
 
Martedì 18 ottobre 2022 presso la sede dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin 

alle ore 09.00: convocazione candidato per la prova teorico pratica 

a seguire: prova teorico pratica 

 

a seguire: convocazione candidato per la prova orale 

a seguire: prova orale 

 
CRITERI DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 
Per la prova teorico-pratica: 

• le prove saranno formulate dalla Commissione immediatamente prima dell’inizio della 
prova stessa; 

• la scheda di valutazione, tenuto conto della particolarità della prova, sarà definita nel 
momento in cui le prove saranno formulate tenendo, comunque, presente che il fattore 
tempo non incide sulla valutazione; 

• il tempo di durata è di massimo 2 ore a seconda della complessità della prova;  

• ogni compito sarà valutato in decimi e il candidato sarà ammesso alla prova orale con una 
votazione di almeno 6/10; 

• si richiede al candidato di portare i propri dispositivi di protezione individuale (guanti e 
scarpe antinfortunistica) e di tenere un abbigliamento consono. 

 

Per la prova orale: 

• prima dell’inizio della prova orale, la Commissione formulerà i quesiti da sottoporre al 
candidato per ciascuna delle materie d’esame.  

• al candidato saranno formulate n. 5 (cinque) domande vertenti sulle materie indicate sul 
bando di selezione interna. 

• la votazione da attribuire a ciascuna risposta terrà conto dei seguenti parametri: 
o conoscenza e grado di approfondimento dell’argomento; 
o chiarezza e autonomia espositiva; 

• la votazione da attribuire alla prova orale sarà data dalla somma, espressa in decimi, dei 
punti assegnati ad ogni risposta; a ciascun quesito verrà attribuito il punteggio massimo di 
2/10 e tutte le domande hanno lo stesso peso; 

• la prova orale si intende superata con una votazione di almeno 6/10; 

• durata della prova: massimo 30 minuti. 
 


