Regione Autonoma Valle d’Aosta

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI DUE FUNZIONARI (CAT. D), NEL PROFILO DI INGEGNERE
DA ASSEGNARE ALLA STRUTTURA MOTORIZZAZIONE CIVILE DEL
DIPARTIMENTO TRASPORTI NELL’AMBITO DELLA GIUNTA REGIONALE

LA COMMISSIONE
preso atto che le prove d’esame del concorso comprendono:
a)

una prima prova scritta sulle seguenti materie:
• il Codice della strada (D.lgs. 30/04/1992, n. 285 e relativo regolamento di attuazione);
• il trasporto di merci pericolose su strada (norme ADR vigenti);
• il trasporto delle merci su strada: conto proprio e conto terzi;
• il trasporto delle persone su strada: uso proprio e uso di terzi;

b) una seconda prova scritta sulle seguenti materie:
• elementi di meccanica e cinematica applicata ai veicoli;
• elementi costitutivi dei veicoli con motore a combustione interna;
• dispositivi di sicurezza dei veicoli stradali;
c)

una prova orale vertente sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti:
•
•
•
•

diritto amministrativo;
elementi fondamentali del bilancio armonizzato e della contabilità pubblica;
ordinamento della Regione autonoma Valle d'Aosta;
norme sull’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti del comparto unico
della Valle d’Aosta (l.r. 22/2010),

STABILISCE QUANTO SEGUE
Per la prima prova scritta:
• le prove in numero di tre saranno formulate dalla Commissione immediatamente prima
dell’inizio della prova stessa;
• per lo svolgimento della prova saranno concessi novanta minuti;
• la prova scritta sarà per test bilanciati, con 40 quesiti di cui:
20 quesiti sull’argomento del Codice della Strada e del relativo Regolamento di
attuazione;
10 quesiti sull’argomento del trasporto di merci pericolose su strada;
5 quesiti sull’argomento del trasporto delle merci su strada: conto proprio e conto terzi;
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•
•
•
•
•
•
•

5 quesiti sull’argomento del trasporto delle persone su strada: uso proprio e uso di terzi.
ciascun quesito sarà a risposta multipla predefinita, con tre risposte proposte, di cui una sola
vera, che il candidato dovrà selezionare apponendo il segno “X” sulla lettera corrispondente alla
risposta prescelta;
non saranno accettati altri segni per selezionare la risposta, né correzioni alla scelta della stessa;
tutte le domande avranno lo stesso peso;
la valutazione complessiva, espressa in decimi, da attribuire alla prova è, pertanto, determinata
dalla somma delle votazioni conseguite in ciascun quesito;
alla risposta esatta è attribuito il punteggio di 0,25;
alla risposta non data, alla risposta errata ovvero qualora il candidato selezioni due o più risposte,
sarà attributo un punteggio pari a zero;
sono ammessi alla seconda prova scritta i candidati che riportano una votazione complessiva di
almeno 6/10.

Per la seconda prova scritta:
• le prove in numero di tre saranno formulate dalla Commissione immediatamente prima
dell’inizio della prova stessa;
• per lo svolgimento della prova sono concesse due ore;
• la seconda prova scritta sarà di carattere teorico-pratico, strutturata in un’esercitazione sulla
materia “elementi di meccanica e cinematica applicata ai veicoli” e in due quesiti a risposta
aperta, uno per ciascuna delle restanti materie oggetto della prova scritta;
• per la correzione della prova si tiene conto dei seguenti parametri:
correttezza e dimostrazione della soluzione individuata, limitatamente all’esercitazione di
carattere teorico-pratico;
conoscenza dell’argomento ed appropriatezza della terminologia utilizzata;
logica e chiarezza espositiva;
capacità di sintesi;
livello di approfondimento della trattazione;
• tutte le domande hanno lo stesso peso e ciascuna domanda sarà valutata in decimi;
• la valutazione complessiva, espressa in decimi, da attribuire alla prova è, pertanto, determinata
dalla media delle votazioni attribuite a ciascuna domanda;
• sono ammessi alla seconda prova scritta i candidati che riportano una votazione media di almeno
6/10.
Durante l'espletamento delle prove scritte non è permesso ai candidati utilizzare nella sede
d’esame telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici. I candidati non possono consultare appunti,
manoscritti, testi normativi, pubblicazioni di qualsiasi genere e dizionari, pena l’esclusione.
Per lo svolgimento della seconda prova scritta è ammesso esclusivamente l’utilizzo della
calcolatrice.
Prova orale:
•
•

•

la prova orale sarà elaborata dalla Commissione immediatamente prima dell’inizio della prova
stessa;
ad ogni candidato esaminato sono formulate sei domande di cui:
o una domanda vertente sulle materie oggetto della prima prova scritta;
o una domanda vertente sulle materie oggetto della seconda prova scritta;
o quattro domande, una per ciascuna delle materie previste esclusivamente per la prova orale;
a ciascuna risposta è attribuita una votazione, espressa in decimi, con un punteggio massimo di
10/10;
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•

•
•
•
•

•

La votazione da attribuire a ciascuna risposta tiene conto dei seguenti parametri:
conoscenza dell’argomento;
proprietà di linguaggio e terminologica;
chiarezza e sintesi espositiva;
la votazione da attribuire alla prova orale è data dalla media dei punti assegnati ad ogni risposta;
ad ogni domanda è attribuito lo stesso peso;
durata della prova: massimo venticinque minuti;
la predisposizione dei quesiti da sottoporre ai candidati è effettuata, indipendentemente dal
numero di giornate, prima del primo turno di candidati sottoposti alla prova d’esame. Sono
predisposti tanti gruppi di domande, di pari difficoltà, quanti sono i turni di candidati convocati,
più ulteriori due gruppi di domande al fine di garantire anche all’ultimo turno la scelta da un
gruppo di domande.
la prova orale si intende superata con una votazione di almeno 6/10.
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