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Ai Direttori di esercizio
LORO SEDI

Agli Assistenti tecnici
LORO SEDI

e, p.c. All’Associazione Valdostana
Impianti a Fune
Reg. Grande Charrière, 46
11020 SAINT-CHRISTOPHE AO

Oggetto: sessione di esami di idoneità professionale per personale addetto agli impianti a
fune.
CIRCOLARE N. 3/2009
Con la presente si comunica che il Servizio infrastrutture funiviarie ha indetto una
sessione di esami di idoneità professionale per le funzioni di capo servizio, responsabile di
esercizio e direttore di esercizio di impianti a fune in data 5 novembre c.a., con il seguente
orario:
- per i candidati a capo servizio e responsabile di esercizio:
ore 9,00:
prova scritta con test a risposta multipla;
ore 13,00:
esposizione risultati e calendario della prova orale;
pomeriggio: prova orale;
- per i candidati a direttori di esercizio:
pomeriggio: colloquio.
Le prove di esami si terranno presso la sede del S.I.F. in Loc. Grand Chemin, 34 a
Saint-Christophe. I candidati dovranno presentarsi il giorno degli esami muniti di documento
di riconoscimento valido.
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Le Società interessate possono inoltrare istanza in bollo (euro 14,62), corredata della
documentazione prevista dall’art. 8 del decreto ministeriale n. 1533/1985, entro il giorno 8
maggio c.a.
I fac-simili della domanda e delle dichiarazioni di cui sopra sono trasmessi per email ai soggetti in indirizzo e sono scaricabili dal sito internet al seguente indirizzo:
www.regione.vda.it/trasporti/funivie/modulistica
Si ricorda che, ai sensi del comma 2 dell’art. 8 succitato, i candidati che non sono in
possesso del titolo professionale stabilito, devono comunque presentare la certificazione
relativa al titolo di studio in possesso oppure autocertificazione secondo le disposizioni di
legge. Tale autocertificazione deve contenere le informazioni necessarie a rendere possibile
l’accertamento d’ufficio (luogo, denominazione dell’istituzione scolastica e anno scolastico di
riferimento).
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, si porgono distinti
saluti.
IL CAPO SERVIZIO
ing. Giuliano ZOPPO
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