CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI DUE
POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER COLLABORATORE TECNICO
PROFESSIONALE (CAT. D) DEL CCNL DEL COMPARTO SANITÀ, NELL’AMBITO
DELL’ORGANICO
DELL’AGENZIA
REGIONALE
PER
LA
PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE (ARPA) DELLA VALLE D’AOSTA.
PRIMA PROVA SCRITTA
TRACCIA 1
Ai sensi del Codice dell’ambiente (D.Lgs 152/2006) si intende per impatto ambientale
“l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine,
permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso
come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici,
paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione
sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione,
gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti”.
Il Candidato illustri, per una determinata matrice ambientale a scelta, una tipologia di impatto
ambientale e le conseguenti dotazioni impiantistiche che possono essere adottate per la
sua prevenzione o eventuale mitigazione anche in riferimento alle vigenti disposizioni
regionali in materia.
TRACCIA 2
I monitoraggi rappresentano lo strumento principale per la verifica dell’andamento delle
pressioni ambientali.
Il candidato illustri, per una determinata matrice ambientale a scelta, un esempio di indicatori
di pressione ambientale ed una corrispondente possibile rete di monitoraggio.

TRACCIA 3
La parte quarta del D.Lgs152/2006 e la L.R. n. 31/2007 disciplinano la gestione dei rifiuti. In
particolare l’art. 179 del D.Lgs152/2006 definisce i “Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti”
che deve avvenire nel rispetto della seguente gerarchia:
a) prevenzione
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.
Il candidato illustri, per una tipologia di rifiuti a scelta, quale potrebbe essere una gestione
ottimale da adottare.

I criteri di valutazione della prova saranno i seguenti:
-

conoscenza argomento: 5/10;

proprietà del linguaggio tecnico e chiarezza espositiva: 3/10;
********

capacità di analisi e sintesi: 2/10;

********

********

********

********

********

SECONDA PROVA SCRITTA
TRACCIA 1
1) Il DPR 151/2011 regola la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione degli incendi. Il candidato indichi, per sommi capi, il contenuto
del decreto soffermandosi sulle diverse procedure e controlli da effettuarsi in base
alle diverse classificazioni in cui ricadono le attività soggette alla normativa di
prevenzione incendi.
2) Il candidato descriva quali sono le diverse figure nell’ambito della gestione della
sicurezza previste dal dlgs 81/2008, all’interno di una attività ed i loro compiti.
TRACCIA 2
1) Il DM 37/2008 concerne il riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli edifici In particolare l’art.8 pone in capo
al proprietario l’obbligo di adottare le misure necessarie per conservare in
sicurezza gli impianti. Il candidato indichi, per sommi capi, le tipologie e attività di
manutenzione da svolgersi sugli stessi.
2) Il dlgs 81/2008 pone tra gli obblighi del datore di lavoro la redazione di un piano
di emergenza ed evacuazione. Il candidato ne descriva i contenuti
TRACCIA 3
1) Sorveglianza, controllo periodico e manutenzione degli impianti ed attrezzature
antincendio. Descrivere le diverse tipologie di interventi a carico del Datore di
Lavoro, obbligatori e facoltativi, e la loro periodicità in relazione alla normativa
vigente.
2) La formazione e informazione assumono un ruolo fondamentale nel d.lgs
81/2008.Il candidato descriva quali azioni il datore di lavoro deve mettere in atto,
in base alla normativa citata, per le diverse mansioni e posizioni aziendali ai fini
della sicurezza.

I criteri di valutazione della prova saranno i seguenti:
-

conoscenza argomento: 5/10;

proprietà del linguaggio tecnico e chiarezza espositiva: 3/10;
********

capacità di analisi e sintesi: 2/10;

********

********

********

********

********

PROVA ORALE

Il candidato descriva responsabilità e contenuti del Documento di valutazione dei rischi
(DVR) ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs 81/08.

Dichiarazione di conformità di un nuovo impianto e dichiarazione di rispondenza

La Legge n. 132 del 28 giugno 2016 istituisce il Sistema nazionale a rete per la
protezione dell’ambiente. Da chi è costituito e quali sono le sue principali finalità?
La natura e le finalità di Arpa Valle d’Aosta
Com’è strutturata la Regione ai sensi della legge regionale 22/2010 e le relative figure
L’obbligo di astensione così come definito dal codice di comportamento dei dipendenti
pubblici

