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Alle Aziende concessionarie di
impianti a fune
LORO SEDI
Ai Direttori dell’esercizio
LORO SEDI
e p.c. All’Associazione Valdostana
Impianti a Fune
avifvda@pec.it
e p.c.

Alla Finaosta S.p.A.
Servizio istruttoria e controllo
investimenti
finaosta.dis@legalmail.it

Oggetto: sessione di esami di idoneità tecnica per personale addetto agli impianti a fune.
Sessione primaverile.
CIRCOLARE N. 3/2020
Con la presente si comunica che la Struttura infrastrutture funiviarie ha indetto una
sessione di esami di idoneità tecnica per le funzioni di Capo servizio e Direttore dell’esercizio
di impianti a fune in data 16-17-18 giugno c.a., con il seguente programma:
-

per i candidati a Capo servizio:
16 giugno ore 9,00:
prova scritta con test a risposta multipla;
17-18 giugno a partire dalle ore 9,00: prove orali;

-

per i candidati a Direttori dell’esercizio:
18 giugno a partire dalle ore 9,00:

colloquio.

La prova scritta si terrà presso l’aula corsi (piano terra) dell’Ufficio Formazione, loc.
La Croix-Noire – rue Croix-Noire n. 85 a Saint Christophe.
Le prove orali si terranno invece presso la sede della S.I.F. in Loc. Autoporto, 32 a
Pollein.
CB
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I candidati dovranno presentarsi il giorno degli esami muniti di documento di
riconoscimento valido e con materiale di cancelleria personale (matita, gomma, penna).
I candidati sono invitati a leggere e ad osservare attentamente il protocollo di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle prove di esame, allegato
alla presente.
Per sostenere l’esame di idoneità tecnica sia per le funzioni di Direttore
dell’esercizio, sia per le funzioni di Capo servizio, l’istanza corredata della documentazione
prevista dall’art. 4 della deliberazione di Giunta regionale 8 novembre 2019, n. 1503, dovrà
essere presentata dai diretti interessati entro il 9 giugno c.a.

Si informa che, a partire dal 1 aprile 2019, l’assolvimento del bollo (di euro 16,00)
potrà avvenire anche mediante pagamento online direttamente dal sito web della Regione,
tramite la Piattaforma regionale dei pagamenti (PagoPA), accedendo direttamente seguente
indirizzo:
https://riscossione.regione.vda.it/pagonet2AO/pagonet/spontaneo1.do?id=2&auto=fa
lse&prot=N)
ed inserendo, quale causale del pagamento, la dicitura “esami CS” oppure “esami
DE” seguita da nome e cognome del candidato.
Copia della ricevuta di avvenuto pagamento dovrà in tal caso essere trasmessa
unitamente alla restante documentazione richiesta.
Saranno quindi accettate le istanze presentate secondo una delle seguenti modalità:
1) trasmissione via PEC (obbligatoria per pubbliche amministrazioni, professionisti
e Società concessionarie): in tal caso l’assolvimento del bollo dovrà essere di
tipo virtuale, con pagamento sulla piattaforma PagoPA e trasmissione di copia
della ricevuta di avvenuto pagamento;
2) trasmissione cartacea: in tal caso l’assolvimento del bollo potrà essere effettuato
apponendo la consueta marca dal 16,00€ sulla domanda oppure mediante
pagamento sulla piattaforma PagoPA e trasmissione di copia della ricevuta di
avvenuto pagamento. Tale modalità di trasmissione deve essere attuata
solamente in quei casi in cui non sia possibile procedere alla trasmissione
digitale a mezzo PEC, al fine di limitare il più possibile lo scambio di documenti
cartacei che potrebbero veicolare la propagazione del virus COVID-19.
Il fac-simile della domanda è allegato alla presente ed è inoltre scaricabile dal sito
internet al seguente indirizzo:
http://www.regione.vda.it/trasporti/funivie/modulistica/modulipersonale_i.asp
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3, punto 1) lettera c) del succitato provvedimento
deliberativo, i candidati che non sono in possesso del titolo professionale stabilito, dovranno
comunque presentare l’autocertificazione relativa al titolo di studio in possesso contenente

tutte le informazioni necessarie a rendere possibile l’accertamento d’ufficio (luogo,
denominazione dell’istituzione scolastica e anno scolastico di riferimento).
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, si porgono distinti
saluti.
IL DIRIGENTE
ing. Giuliano ZOPPO
(lettera firmata digitalmente)

Allegati:
Allegato 1 - Protocollo COVID-19 esami CS.pdf
Allegato 2 - Riconoscimento idoneità tecnica.pdf

