Aosta, 4 ottobre 2018

CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI QUATTRO
AIUTO COLLABORATORI (CATEGORIA C – POSIZIONE C1) CON IL PROFILO DI
SOVRINTENDENTE FORESTALE NELL’AMBITO DEL CORPO FORESTALE DELLA
VALLE D’AOSTA.

Tipologia delle prove e criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione esaminatrice
LA COMMISSIONE
preso atto che le prove di concorso comprendono:

a) una prima prova scritta vertente su:
- attività tecniche concernenti i compiti di istituto del Corpo forestale della Valle d’Aosta;
b) una seconda prova scritta vertente su:
- legislazione statale e regionale negli ambiti di competenza del Corpo forestale della Valle
d’Aosta;
b) una prova orale vertente sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti:
- procedure operative del Corpo forestale della Valle d’Aosta;
- botanica forestale e selvicoltura;
- zoologia forestale e gestione della fauna selvatica, esercizio venatorio e ittico;
- norme concernenti la tutela dell’ambiente naturale;
- previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi;
- nozioni concernenti il codice penale e di procedura penale aventi attinenza con i compiti di
istituto;
- doveri degli appartenenti al Corpo forestale della Valle d’Aosta.

STABILISCE QUANTO SEGUE
Per la prima prova scritta:








le prove in numero di tre sono formulate dalla Commissione immediatamente prima dell’inizio
della prova stessa;
per lo svolgimento della prova sono concesse 3 ore;
ogni prova contiene 3 quesiti a risposta aperta;
tutti i quesiti hanno lo stesso peso e ognuno di essi è valutato sino ad un punteggio massimo di
10/10;
per la correzione dei quesiti si tiene conto dei seguenti parametri:
 conoscenza dell’argomento;
 pertinenza;
 correttezza espositiva e terminologica;
la valutazione complessiva, espressa in decimi, da attribuire alla prova è, pertanto, determinata
dalla media delle votazioni attribuite a ciascun quesito;

 sono ammessi alla seconda prova scritta i candidati che riportano una votazione media di almeno
6/10.
Per la seconda prova scritta:









le prove in numero di tre sono formulate dalla Commissione immediatamente prima dell’inizio
della prova stessa;
per lo svolgimento della prova sono concesse 3 ore;
ogni prova contiene 3 quesiti a risposta aperta;
tutti i quesiti hanno lo stesso peso e ognuno di essi è valutato sino ad un punteggio massimo di
10/10;
per la correzione si tiene conto dei seguenti parametri:
 conoscenza dell’argomento;
 pertinenza;
 correttezza espositiva e terminologica;
la valutazione complessiva, espressa in decimi, da attribuire alla prova è, pertanto, determinata
dalla media delle votazioni attribuite a ciascun quesito;
sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano una votazione media di almeno 6/10.

Durante l'espletamento delle prove scritte non è permesso ai candidati comunicare
verbalmente o per iscritto, salvo che con i membri della Commissione esaminatrice, ed utilizzare
nella sede d’esame telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici. Non è ammessa la consultazione
di testi normativi, appunti, manoscritti, dispense, deliberazioni o pubblicazioni di qualsiasi genere,
pena l’esclusione dal concorso.

Prova orale:











ad ogni candidato esaminato sono formulati 9 quesiti:
o n. 1 domanda, per la materia oggetto della prima prova scritta;
o n. 1 domanda, per la materia oggetto della seconda prova scritta;
o n. 7 domande, una per ognuna 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. La votazione da attribuire a ciascuna risposta tiene conto dei seguenti parametri:
 conoscenza dell’argomento;
 proprietà di linguaggio e terminologica;
 correttezza e sintesi espositiva;
la votazione da attribuire alla prova orale è data dalla media dei punti assegnati ad ogni risposta;
durata della prova: circa quaranta minuti a candidato;
i candidati che devono ancora sostenere la prova orale finale attendono in un’aula adiacente a
quella in cui è riunita la commissione senza possibilità di comunicazione con l’esterno o con i
candidati che abbiano già terminato la prova stessa. Ai candidati, se in possesso, sono ritirati i
telefoni cellulari e riconsegnati al termine della prova, prima che abbandonino l’edificio;
prima dell’inizio della prova, la commissione esaminatrice formula i quesiti da sottoporre ai
candidati per ciascuna delle materie d’esame.
la prova orale si intende superata con una votazione di almeno 6/10.

