
QUESITI COLLOQUIO 

GRUPPO A

1. La  Sua  organizzazione  intende  rivedere  il  “Piano  organizzativo  del  lavoro  agile”
(POLA) alla luce del mutato contesto normativo e per realizzare al meglio le strategie
dell’Amministrazione. Come procederebbe?

2. Nell’ufficio  coordinato  dal  dottor  Bianchi  la  produttività  sta  diminuendo in  modo
significativo.  Alcuni  colleghi  hanno  assistito  ad  aspre  discussioni  fra  i  dipendenti
dell’Ufficio, ma Bianchi non è mai intervenuto. Come affronta questo problema?

GRUPPO B

1. La  Sua  organizzazione  intende  ripensare  il  “Piano  delle  azioni  positive”.  Come
procederebbe?

2. Mario  Rossi  è  venuto  nel  Suo  ufficio  chiedendo  di  poter  essere  valorizzato
maggiormente  in  un  ruolo  più  adatto  alle  proprie  capacità.  La  valutazione  delle
performance degli ultimi tre anni di Mario Rossi lascia piuttosto a desiderare ed è in
calo  sia  per  la  parte  di  obiettivi  che  per  quella  relativa  alle  competenze.  Come
affronta questo problema?

GRUPPO C

1. Il  Responsabile  della  Prevenzione della  Corruzione Le  ha chiesto di  indicare  quali
azioni si potrebbero attivare per mitigare i rischi connessi con i processi di gestione
del personale. Come procederebbe?

2. Le hanno segnalato che il Dirigente Bianchi sembra avere scarsa attenzione per le
pari opportunità. Come affronta questo problema?

GRUPPO D

1. La Sua organizzazione intende elaborare il Piano del fabbisogno del personale. Come
procederebbe?

2. Mario Rossi è in smart working e si oppone al rientro in presenza.  Come affronta
questo problema?



GRUPPO E

1. Il Piano del fabbisogno del personale ha previsto l’assunzione di nuovi collaboratori
tecnici tramite procedure concorsuali. Quali  azioni metterebbe in campo per darvi
attuazione?

2. Il nuovo contratto CCNL della Dirigenza ha previsto una diversa configurazione dei
fondi relativi alle indennità accessorie. Occorre provvedere all’adeguamento dei fondi
esistenti. Come procederebbe?

GRUPPO F

1. L’Agenzia ha accolto diverse domande di mobilità di personale proveniente da alcune
Amministrazioni  locali.  Quali  azioni  pone  in  essere  per  il  loro  inquadramento
giuridico ed economico in Arpae?

2. Il  dirigente  Mario  Rossi,  inquadrato  nel  ruolo  sanitario,  ha  maturato  40  anni  di
servizio e 65 anni  di  età.  Chiede di  voler  essere collocato in quiescenza.  Cosa gli
propone? 
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