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BANDO DI CORSO-CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI N. 5 POSTI DI “ISTRUTTORE DI VIGILANZA” CATEGORIA “C”

- CON RISERVA DI N. 1 POSTO PER FF.AA. - PER L’UNIONE VALDERA.

CORSO DI FORMAZIONE E PROVE FINALI

Premessa
Il corso di formazione sarà gestito e svolto dal personale dell’Unione Valdera quindi da operatori calati nella
realtà  lavorativa  quotidiana,  che  hanno  il  compito  di  far  conoscere  il  quadro  normativo  generale  in  cui
dovranno operare le persone che saranno reclutate al termine del concorso.

Data l’ineludibile limitazione del monte ore disponibile, sarà obiettivo dei docenti  inquadrare la disciplina di
riferimento della materia trattata, senza affrontare gli aspetti di dettaglio, per scendere poi, laddove ve ne sia
l’opportunità e il tempo, in approfondimenti connessi all’esperienza lavorativa.

Frequenza alle lezioni 
Tutte le lezioni  si svolgono nelle  aule formative dell’Unione,  in orario pomeridiano,  nelle date indicate nel
calendario allegato alla presente scheda.

Per ogni lezione sarà presente in aula un registro in cui i candidati presenti dovranno firmare l’entrata e l’uscita
dall’aula. Il controllo dell’orario sarà rigoroso, per cui le persone che arrivano in ritardo alla lezione o hanno
necessità di assentarsi prima del termine, dovranno annotare nel registro l’ora esatta di arrivo e/o di uscita,
alla presenza del docente che detiene il registro.

La  frequenza  al  corso  è  obbligatoria.  Non potrà  essere  ammesso  a  sostenere  le  prove  di  esame il
concorrente che non abbia frequentato almeno l'80% delle ore di lezione previste, indipendentemente
dalle cause che hanno determinato l’assenza.

Materiale per lo studio e l’approfondimento
Il materiale utilizzato dai docenti per supportare le lezioni sarà messo a disposizione in uno spazio virtuale
riservato al corso, all’indirizzo: 

https://vdcunionevaldera.sharepoint.com/:f:/s/Personale148/
Em5HDR8AlgdDl9wBo5RfG2EBx60lUxkR4hb7USmFwu8vkA?e=mDB8op

Password: sarà comunicata durante il corso

Eventuali  comunicazioni  generali  relative  al  corso  saranno  pubblicate:
https://www.unione.valdera.pi.it/extra/rp.php?id=326

I  docenti,  al  termine  delle  rispettive  lezioni,  indicheranno  testi  e  siti  da  consultare  per  approfondire  gli
argomenti trattati in aula, nonché gli altri temi che non si è avuto tempo di trattare.   

Il Servizio Personale dell’Unione Valdera avrà la funzione di coordinamento del corso di formazione.

I  concorrenti  potranno  inviare  eventuali  segnalazioni  od  osservazioni  all’indirizzo  mail:
serviziopersonale  @unione.valdera.pi.it  

Prova Scritta
La prova scritta consisterà, a discrezione della Commissione, in un test a risposta multipla e/o nella redazione
di una traccia e/o di un tema e/o nella redazione di provvedimenti, atti, analisi, inerenti le materie d'esame
indicate nel bando di concorso per la prova orale.
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Lo svolgimento della  prova potrà essere da remoto (FAD – Formula a distanza).  Per la valutazione della
prova,  la  Commissione  Giudicatrice  ha  a  disposizione  30/30;  la  prova  si  intende  superata  riportando  il
punteggio di 21/30.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno conseguito nella prova scritta un  punteggio non
inferiore a 21/30.

Prova Orale
La prova orale consisterà in un colloquio incentrato sulle materie svolte nell'ambito del corso di formazione.
Nell'ambito di tale prova sarà verificato inoltre il possesso delle seguenti competenze richieste per il ruolo da
ricoprire:

• Capacità di comunicazione

• Capacità di problem solving

• Gestione delle emozioni e dello stress

• Conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse

• Conoscenza di base della lingua inglese

La prova orale, cui accedono i concorrenti che hanno superato la prova scritta, si intende superata riportando
una votazione di almeno 21/30.

I candidati ammessi “con riserva” al concorso dovranno comunque effettuare e superare la prova fisica prima
dell'assunzione pena l'esclusione dalla graduatoria finale di merito.
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