CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
DI QUATTRO CAPIREPARTO (CATEGORIA C – POSIZIONE C2) NELL’AMBITO
DELL’ORGANICO DEL PERSONALE PROFESSIONISTA DEL CORPO VALDOSTANO DEI
VIGILI DEL FUOCO
PRIMA PROVA SCRITTA
MATERIE:
• normativa regionale sulla gestione e sulla disciplina del personale dei vigili del fuoco;
• adempimenti di polizia giudiziaria riguardanti i vigili del fuoco;
• conoscenza dei piani di protezione civile riguardanti la Valle d'Aosta;

PROVA N. 1
1) In cosa consiste essenzialmente l’attività di estinzione degli incendi e dei soccorsi tecnici?
2) In quali livelli dirigenziali si articola la struttura regionale preposta ai servizi antincendi e con
quali compiti?
3) Elencare quali sono le sanzioni disciplinari cui è soggetto il personale professionista del Corpo
Valdostano dei Vigili del Fuoco
4) Quali sono i compiti della commissione tecnica per la prevenzione incendi?
5)
6)
7)
8)

Con quale sanzione penale può essere punito un delitto?
Quali informazioni deve contenere un verbale di sequestro?
Quale è la differenza tra polizia giudiziaria e polizia amministrativa?
Quando un reato si dice colposo?

9) Di quali strutture si avvale il Presidente della Regione per la pianificazione e, in caso di calamità,
per la direzione ed il coordinamento dei soccorsi
10) Che cosa è e da chi è composto il Comitato regionale di protezione civile
11) Quali sono ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 18.1.2001 n° 5 gli interventi che la protezione
civile attua? Che cosa significa prevenzione?
12) Da chi è composto di massima il centro coordinamento soccorsi di protezione civile?

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
DI QUATTRO CAPIREPARTO (CATEGORIA C – POSIZIONE C2) NELL’AMBITO
DELL’ORGANICO DEL PERSONALE PROFESSIONISTA DEL CORPO VALDOSTANO DEI
VIGILI DEL FUOCO
PRIMA PROVA SCRITTA
MATERIE:
• normativa regionale sulla gestione e sulla disciplina del personale dei vigili del fuoco;
• adempimenti di polizia giudiziaria riguardanti i vigili del fuoco;
• conoscenza dei piani di protezione civile riguardanti la Valle d'Aosta;
PROVA N. 2
1) Quali sono i servizi a pagamento previsti dalla legge regionale 19 marzo 1999 n° 7?
2) Chi e quando può disporre la requisizione di mezzi e materiale ausiliario?
3) In quali circostanze è inflitta la riduzione temporanea dello stipendio al personale professionista
del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco?
4) Come si articola il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco?
5)
6)
7)
8)

Chi ha la qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria e quando?
Quali sono i compiti della Polizia Giudiziaria?
Chi sono gli ausiliari di Polizia Giudiziaria?
Quando un reato si dice doloso?

9) Chi è il referente comunale di protezione civile e che funzioni svolge?
10) Chi dirige le operazioni di soccorso in caso di incidente su un impianto funiviario in montagna e
con quali modalità di attivazione?
11) Quali sono le modalità di attuazione del piano regionale di protezione civile; si richiede una
descrizione delle stesse.
12) Quali sono le funzioni del comitato regionale di protezione civile in caso di calamità; si richiede
una descrizione delle stesse.

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
DI QUATTRO CAPIREPARTO (CATEGORIA C – POSIZIONE C2) NELL’AMBITO
DELL’ORGANICO DEL PERSONALE PROFESSIONISTA DEL CORPO VALDOSTANO DEI
VIGILI DEL FUOCO
PRIMA PROVA SCRITTA
MATERIE:
• normativa regionale sulla gestione e sulla disciplina del personale dei vigili del fuoco;
• adempimenti di polizia giudiziaria riguardanti i vigili del fuoco;
• conoscenza dei piani di protezione civile riguardanti la Valle d'Aosta;
PROVA N. 3
1) Quali sono le competenze in ordine agli strumenti urbanistici?
2) Quali sono le attribuzioni del Comando Regionale dei Vigili del Fuoco?
3) In quali circostanze è inflitta la sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni con
privazione dello stipendio?
4) Quali sono le competenze della Direzione Regionale?
5) Cosa si intende per reato?
6) Quali sono le sanzioni penali detentive e in cosa si contraddistinguono tra di loro?
7) A chi deve essere inoltrata la comunicazione della notizia di reato? Entro quanto tempo deve
avvenire la trasmissione?
8) Quale è la differenza tra multa e ammenda?

9) Quali sono gli scenari di rischio previsti dai piani regionali di protezione civile? Descrivere la fase
di preallarme negli incendi boschivi.
10) Quali sono le cause che possono comportare la interruzione della rete viaria? Descrivere
brevemente il piano di viabilità principale.
11) Quali sono gli organismi competenti a predisporre e ad approvare i piani di protezione civile in
Valle d’Aosta? All’interno del piano comunale di protezione civile si illustri il ruolo del sindaco.
12) Che cosa si intende per rischio chimico industriale e quali sono in Valle d’Aosta le zone
maggiormente soggette a tale rischio?

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
DI QUATTRO CAPIREPARTO (CATEGORIA C – POSIZIONE C2) NELL’AMBITO
DELL’ORGANICO DEL PERSONALE PROFESSIONISTA DEL CORPO VALDOSTANO DEI
VIGILI DEL FUOCO
SECONDA PROVA SCRITTA
MATERIE:
• redazione di una relazione concernente l'intervento di più squadre in uno scenario incidentale
proposto, coordinate dal caporeparto
PROVA N. 1
Partendo dalla seguente descrizione si faccia una valutazione della situazione, si pianifichi un efficace
intervento e lo si descriva motivando le decisioni interventistiche scelte.
INCENDIO DI MANSARDA IN EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE
Luogo: via Verdi n. 25, ore 21:05 - estate - vento da Nord/Est – velocità del vento 2 m/s - abitazione a
due piani in muratura piú mansarda (vedi figura) - forte sviluppo di fumo nel vano scala, dalla porta di
ingresso della mansarda - al primo piano fuori terra si trovano 2 persone anziane che dormono a letto –
nelle immediate vicinanze altre abitazioni civili. Due bambini ed una persona anziana sono rifugiati sul
terrazzino della mansarda lato Nord accessibile solo dal giardino. L’edificio possiede un’unica entrata in
facciata lato Sud, raggiungibile dalla strada a doppia carreggiata. Ai tre appartamenti dell’edificio si
accede mediante un unico vano scala in muratura con scala in muratura, la porta di accesso alla mansarda
in legno è completamente distrutta dall’incendio – il fumo si diffonde nel vano scala – una finestra a vetri
all’ultimo piano nel vano scale è chiusa - tutti i solai sono con travi e impalcato in legno – il tetto è a
falde inclinate ed è realizzato interamente in legno. L’incendio si è sviluppato da un quadro elettrico posto
all’interno della mansarda accanto alla porta di ingresso ed ha completamente coinvolto l’adiacente locale
cucina e la parte di copertura soprastante il locale stesso. Bruciano principalmente combustibili di classe
A – il proprietario della mansarda informa la squadra che all’interno del locale cucina è presente una
bottiglia di G.P.L. da 20 litri. Inizio sviluppo incendio ipotizzato circa 20 min dal momento dell’arrivo
della squadra sul posto. Possibilità di approvvigionamento idrico da idrante sottosuolo.

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
DI QUATTRO CAPIREPARTO (CATEGORIA C – POSIZIONE C2) NELL’AMBITO
DELL’ORGANICO DEL PERSONALE PROFESSIONISTA DEL CORPO VALDOSTANO DEI
VIGILI DEL FUOCO
SECONDA PROVA SCRITTA
MATERIE:
• redazione di una relazione concernente l'intervento di più squadre in uno scenario incidentale
proposto, coordinate dal caporeparto
PROVA N. 2

Partendo dalla seguente descrizione si faccia una valutazione della situazione, si pianifichi un efficace
intervento e lo si descriva motivando le decisioni interventistiche scelte.
INCENDIO BOSCHIVO
Luogo Chambave, ore 21:00, stagione calda, vento da Ovest verso Est – L’incendio è partito da un
cumulo di erba secca cui è stato dato fuoco per fare pulizia in un prato ed ha poi coinvolto una baracca
per gli attrezzi in legno – successivamente l’incendio si è propagato dal prato sulla collina coltivata a
vigneto e ad alcune zone di bosco. E’ possibile l’accesso alle zone coinvolte da strada e da sentieri
tagliafuoco. Sul posto sono intervenuti prontamente squadre di AIB coordinate dal servizio forestale
operando per limitare i danni al bosco ed evitare il coinvolgimento di tutta la pineta.
A causa del forte vento l’incendio era prima stato spinto verso l’alto in direzione di una frazione ancora
abbastanza lontana la cui unica strada di accesso passa però attraverso l’area già interessata dall’incendio;
poi il cambiamento di direzione ha minacciato il paese sul quale si sta addensando il fumo.
Il sindaco temendo per l’abitato ha richiesto il nostro intervento.

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
DI QUATTRO CAPIREPARTO (CATEGORIA C – POSIZIONE C2) NELL’AMBITO
DELL’ORGANICO DEL PERSONALE PROFESSIONISTA DEL CORPO VALDOSTANO DEI
VIGILI DEL FUOCO
SECONDA PROVA SCRITTA
MATERIE:
• redazione di una relazione concernente l'intervento di più squadre in uno scenario incidentale
proposto, coordinate dal caporeparto
PROVA N. 3

Partendo dalla seguente descrizione si faccia una valutazione della situazione, si pianifichi un efficace
intervento e lo si descriva motivando le decisioni interventistiche scelte.

INCIDENTE CON COINVOLGIMENTO DI AUTOBOTTE DI GPL
In periferia di Aosta sulla strada statale, in un’area con case sparse, in prossimità dell’autostrada, alle ore
15:00, un’autobotte di GPL è coinvolta in un incidente stradale.
A seguito di collisione con un autocarro che transitava in senso contrario l’autista dell’autobotte ha perso
il controllo del mezzo e invaso la corsia opposta ove ha urtato con altre due autovetture che stavano
sopravvenendo; infine è sbandato su un lato della strada ed ha finito la sua corsa in un prato ribaltandosi
su un fianco.
Il conducente dell’autobotte di GPL uscito dalla cabina di guida con lievi contusioni, si è accorto che nel
ribaltamento si è verificato il danneggiamento del mezzo e si è originata una perdita di prodotto in fase
liquida; sulla strada si accorge che nelle autovetture coinvolte sono rimaste imprigionate tra le lamiere
due persone.
Spaventato per gli effetti dell’incidente chiama soccorso con il telefono cellulare componendo il numero
118.
L’allarme al Comando giunge quindi attraverso la segnalazione del servizio 118 che ha già inviato sul
luogo dell’incidente di una autoambulanza che è per strada.
Le condizioni meteorologiche sono quelle della giornata odierna.

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
DI QUATTRO CAPIREPARTO (CATEGORIA C – POSIZIONE C2) NELL’AMBITO
DELL’ORGANICO DEL PERSONALE PROFESSIONISTA DEL CORPO VALDOSTANO DEI
VIGILI DEL FUOCO
PROVA ORALE FINALE
MATERIE:
• materie delle prove scritte;
• ordinamento dei servizi antincendi regionali e statali;
• parte normativa del contratto relativo al personale appartenente alle categorie di tutti gli enti del
comparto unico della Valle d'Aosta, sottoscritto in data 24 dicembre 2002 (visionabile sul sito
internet della Regione e pubblicato sul I° supplemento al n. 7 del B.U.R. del 18 febbraio 2003) e
successive integrazioni e modificazioni con particolare riferimento ai vigili del fuoco;
• codice di comportamento e C.C.R.L. per la definizione delle norme in materia di procedimenti
disciplinari e controversie di lavoro dei dipendenti del comparto unico di cui all’articolo 1 della L.r.
45/95 (visionabili sul sito internet della Regione e pubblicati sul I° supplemento al n. 24 del B.U.R.
del 3 giugno 2003).
DOMANDE:
1. In quali casi viene inflitta la riduzione temporanea dello stipendio
2. Quali sono i reati principali in relazione agli incendi?
3. Quali sono gli scenari di rischio previsti dai piani regionali di protezione civile?
4. Quali sono le responsabilità del capo reparto sull’intervento
5. Come si articola il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco
6. Permessi retribuiti
7. Quali devono essere i rapporti con il pubblico

1. Quando il personale professionista dell’area operativa tecnica cessa dal servizio
2. Chi ha la qualifica di agente e chi la qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria?
3. La rete viaria e piani di viabilità
4. Come deve organizzare il comando dell’intervento il capo reparto
5. Quali sono le competenze in ordine agli idranti stradali
6. Aspettativa per motivi personali
7. Comportamento in servizio

