
Allegato 2) verbale del 8/06/2022

Prova 1
a) Quali  sono  i  motivi  principali  che  l'hanno  indotta  a  partecipare  alla  selezione  in

esame?  Quali  competenze  professionali  maturate  nella  sua  esperienza  possono
essere ritenute significative per la copertura della posizione lavorativa in esame?

b) L’Agenzia nei primi mesi del 2022 viene informata di essere destinataria, unitamente
a tutte le altre Agenzie ambientali, di un finanziamento di 3MLN previsto nel PNRR -
Piano Nazionale per gli  Investimenti  complementari  finalizzato ad attuare, entro il
31.12.2022, progetti relativi a “ambiente, salute, clima e biodiversità”, comprendenti
acquisizione  di  beni  e  servizi  e  lavori.
L’Agenzia necessita di implementare la strumentazione di laboratorio e di realizzare
interventi di ristrutturazione delle sedi agenziali.
Premessi brevi cenni al PNRR-PNC, il candidato evidenzi quali sono le azioni che
l’Agenzia  deve  intraprendere  per  definire  il  progetto  e  il  relativo  percorso  di
attuazione nei termini richiesti.

c) Quali  sono gli  aspetti  a  cui  fare attenzione  quando si  effettua  la  valutazione  del
personale? Nella sua esperienza, quali sono le competenze manageriali più efficaci
per la gestione di questa attività?

_________________________________________________________________

Prova 2

a) Quali  sono  i  motivi  principali  che  l'hanno  indotta  a  partecipare  alla  selezione  in
esame?  Quali  competenze  professionali  maturate  nella  sua  esperienza  possono
essere ritenute significative per la copertura della posizione lavorativa in esame?

b) ARPAE è dotata di  un parco automezzi necessario allo  svolgimento delle  attività
istituzionali,  dislocate nelle diverse sedi territoriali  della Regione Emilia Romagna.
Il  candidato  illustri   le  diverse  possibili  scelte  gestionali  finalizzate  al  rinnovo  e
all’ottimizzazione  del  parco  in  dotazione,  anche  in  considerazione  della  tutela
ambientale, relative a:

● modalità di acquisizione dei mezzi;
● organizzazione della relativa gestione in ambito agenziale;
● utilizzo ottimale degli automezzi.

c) Che cosa rende efficace un gruppo di lavoro? In che modo sostenere competenze, 
aggiornamento, capacità di problem solving? In che modo prevenire e gestire 
situazioni critiche o anche conflittuali?

________________________________________________________________________



Prova 3 

a) Quali  sono  i  motivi  principali  che  l'hanno  indotta  a  partecipare  alla  selezione  in
esame?  Quali  competenze  professionali  maturate  nella  sua  esperienza  possono
essere ritenute significative per la copertura della posizione lavorativa in esame?

b) L’Amministrazione è dotata di immobili in proprietà e in locazione utilizzati quali sedi
istituzionali, che sono dislocati nell’ambito del territorio regionale. Alcune delle sedi in
proprietà  non  sono  più  funzionali  e  altre  necessitano  di  importanti  interventi  di
manutenzione  ed  efficientamento,  mentre  alcune  di  quelle  in  locazione  sono
diventate troppo onerose. Il candidato illustri  le strategie che possono essere attuate
al fine di ottimizzare la gestione delle sedi e le attività da intraprendere per garantire
una dotazione adeguata, tenuto anche conto:
● delle opportunità di finanziamento derivanti dalla vigente normativa, 
● delle iniziative di efficientamento energetico 
● delle implicazioni conseguenti alla diffusione del lavoro agile.

c) Immagini di dover richiedere attività formativa  per  il  suo  gruppo  di  lavoro:  come
gestire  la  raccolta  dei  fabbisogni?  Come  valorizzare  le  competenze  e
l’aggiornamento anche autoorganizzato? Come valutare il ritorno dell’investimento in
formazione?
 
______________________________________________________________

Prova 4

a) Quali  sono  i  motivi  principali  che  l'hanno  indotta  a  partecipare  alla  selezione  in
esame?  Quali  competenze  professionali  maturate  nella  sua  esperienza  possono
essere ritenute significative per la copertura della posizione lavorativa in esame?

b) A  seguito  dei  recenti  eventi  caratterizzati  dall’emergenza  epidemiologica  e  dalla
situazione bellica, sono state adottate specifiche misure per fronteggiare gli aumenti
eccezionali dei prezzi delle materie prime (DL 73/2021 e DL 50/2022).

Il candidato iIlustri l’attuale disciplina delle modifiche dei contratti pubblici,  ai sensi
dell’art. 106 del codice dei contratti, con riferimento anche alle clausole di revisione
prezzi,  al  tema della  compensazione  revisionale  dei  prezzi  e  alle  cause di  forza
maggiore di cui all’art.107.

c) In che modo nel prossimo futuro immagina l’equilibrio  tra  lavoro  in  presenza  e
lavoro da remoto? Come mantenere un efficace coordinamento e supervisione,  e
una buona qualità delle relazioni tra le persone? 

__________________________________________________________________


