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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUN ZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 2 COLLABORATORI PROFESSIONALI S ANITARI – TECNICI 
DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAV ORO (PERSONALE 
DI VIGILANZA ED ISPEZIONE), CATEGORIA D, PRESSO L’A ZIENDA U.S.L. DELLA 
VALLE D'AOSTA. 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
Prova scritta: si stabiliscono i seguenti criteri: 

La presenza dei contenuti e dei principi normativi e scientifici, la coerenza, la 
correttezza, la terminologia tecnica, la capacità di sintesi e la chiarezza espositiva. 
Si stabilisce, inoltre, che tale prova abbia una durata massima di 90 minuti. 

 
Prova pratica: si stabiliscono i seguenti criteri: 

La presenza dei contenuti e dei principi normativi e scientifici, la coerenza, la 
correttezza, la terminologia tecnica, la capacità di sintesi e la chiarezza espositiva. 
Si stabilisce, inoltre, che tale prova abbia una durata massima di 120 minuti. 

 
Prova orale:  si stabiliscono i seguenti criteri: 

Chiarezza espositiva, correttezza dei contenuti, adeguato linguaggio tecnico. 
Si stabilisce, inoltre, che tale prova abbia una durata massima di 20 minuti a 
candidato. 
 

 
PROVA SCRITTA 

 
PROVA 1 

 

PROVA 2 

 

PROVA 3 (estratta) 

 

 

 

AZIENDA USL  
VALLE D'AOSTA 
 
UNITÉ  SANITAIRE LOCALE 
VALLÉE D'AOSTE  
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PROVA PRATICA 

PROVA 1 

 

PROVA 2 (estratta) 

 

PROVA 3 

 

PROVA ORALE 

PROVA 1 (estratta) 

A) I principi del sistema HACCP 

B) Nel caso di un sopralluogo presso un ristorante elencare le caratteristiche di sicurezza 
che le attrezzature utilizzate in cucina devono possedere per essere a norma. 

elementi di informatica: 

Il candidato descriva gli oggetti presenti sul desktop di Windows. 

lingua inglese: 

Tell us about your family. 

 

PROVA 2 

A) A cosa serve l'impianto di messa a terra? 

B) A cosa serve e cos'è il dispositivo di protezione presente su una macchina agricola in caso di 
capovolgimento? 

elementi di informatica: 

Il candidato descriva le principali funzioni del programma Excel. 

lingua inglese: 

Tell us about your typical day. 

 

PROVA 3 

A) In quali attività si deve effettuare la valutazione del rischio chimico?  

B) Nel caso venga utilizzata in un'attività lavorativa un carrello a motore per lo spostamento ed 
il deposito delle merci, quali caratteristiche deve avere? Le vie di transito come devono 
essere organizzate? 

elementi di informatica: 
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Il candidato descriva le principali funzioni del programma Excel. 

lingua inglese: 

Tell us about your typical day. 


