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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER LA CREAZIONE DI 
UNA GRADUATORIA UTILE ALL’ASSUNZIONE DI ADDETTI A TEMPO PIENO O 
PARZIALE SIA DETERMINATO CHE INDETERMINATO NEL PROFILO 
PROFESSIONALE DI OPERATORE ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA CON FUNZIONI 
DI GUIDA MUSEALE UTILIZZABILE ANCHE PER OTTEMPERARE ALLE DISPOSIZIONI 
PREVISTE PER GLI AVENTI DIRITTO AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO AL 
LAVORO, AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/1999 (2021) 

 

RETTIFICA BANDO Art. 11- Accertamento linguistico 

 
Per un mero errore materiale l’art 11 viene così riformulato (evidenziate in giallo le modifiche):  

 
 

1. La prova consiste in una compréhension écrite a risposta multipla.  
2. Il candidato che non riporta una votazione di almeno 12/20 verrà escluso dalle restanti prove 

d’esame. 
3. Sono esonerati dall’accertamento linguistico: 

• coloro che sono in possesso di un accertamento valido alla data del 13 marzo 2013 (data 
di entrata in vigore del r.r. 1/2013), superato in concorsi, selezioni o procedure non 
concorsuali per la “categoria B” o superiori, banditi dall’Amministrazione regionale, dagli 
enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dagli enti locali e loro forme 
associative, dall’Università della Valle d’Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) 
o dall’Azienda regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta (in quest’ultimo caso 
l’accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di 
cui all’art. 1 del r.r. 1/2013). In tal caso nella domanda di partecipazione il candidato è 
tenuto a specificare l’ente e il relativo concorso, selezione o procedura non concorsuale 
nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua e l’anno in cui l’ha superata e 
produrre certificazione attestante il superamento; 

• (esclusivamente per l’accertamento della conoscenza della lingua francese) coloro che 
hanno conseguito il diploma di maturità valido per l’iscrizione all’università in una 
scuola della Valle d’Aosta a partire dall’anno scolastico 1998/99, qualora la sezione 
riservata all’attestazione della piena conoscenza della lingua francese riporti la relativa 
votazione di cui all’art. 7 della l.r. 52/1998; 

• coloro che hanno superato la prova in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali 
per la “categoria B” o superiori, banditi dall’Amministrazione regionale, dagli enti 
pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dagli enti locali e loro forme 
associative, dall’Università della Valle d’Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) 
o dall’Azienda regionale sanitaria USL (in quest’ultimo caso l’accertamento deve essere 
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stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all’art. 1 del r.r. 1/2013) 
successivamente alla data del 13 marzo 2013 (data di entrata in vigore del r.r. 1/2013). 
In tal caso nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a specificare l’ente e il 
relativo concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova 
di accertamento della lingua e l’anno in cui l’ha superata; 

• coloro che sono in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998, 
accompagnata dal compimento di uno dei percorsi formativi di cui agli articoli 3, 5 e 6 
della legge regionale 8 settembre 1999, n. 25 (Disposizioni attuative dell'articolo 8, 
comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 “Disciplina dello svolgimento 
della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta”); 

• coloro che sono in possesso del diploma DELF B1 o B2 (Diplôme d’études en langue 
française), DALF C1 o C2 (Diplôme approfondi de langue française) - 
BACCALAUREAT (diploma conseguito nelle scuole superiori francesi); 

• coloro che sono in possesso della certificazione di superamento della prova di 
accertamento linguistico di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento 
della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente 
ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione). 

• coloro che sono in possesso della certificazione di superamento della prova di 
accertamento linguistico effettuato presso la Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. per 
il profilo di Assistente Sociale (selezione 2018/2020) e/o per il profilo di Operatore di 
Sostegno (selezione 2018/2020) e/o profilo di impiegato Tecnico (selezione 2019) e/o 
selezione impiegato Amministrativo (selezione 2019) e/o profilo di addetto alla 
sorveglianza con funzione di guida museale (selezione 2019). 

 

Aosta, lì 23 aprile 2021 

AMMINISTRATORE UNICO 

Michel LUBOZ 

 


