
PROVA 1

Quali  attitudini,  motivazioni  e  capacità  professionali  il  candidato  ritiene  di  possedere in  relazione

all’attività svolta e quali, a suo avviso, gli ambiti principali di impegno connessi al ruolo attualmente

ricoperto?

___________

Il  candidato descriva le principali articolazioni organizzative dell’Agenzia indicate nella DDG 130/2021.

___________

Nell’ambito delle materie indicate nel bando di selezione, il candidato scelga una tematica e illustri le

principali  questioni applicative che interessano il  dipendente Arpae impegnato nella gestione delle

suddette attività, con particolare riferimento a:

- illustrare  un  esempio  operativo   di  procedimento/procedura/attività  da  realizzare

nell’ambito della tematica prescelta, con eventuali criticità e possibili soluzioni;

- illustrare possibili strumenti tecnici, informatici, normativi, che si possono utilizzare

per un’ottimale svolgimento dell’attività.

___________

PROVA 2

Quali  attitudini,  motivazioni  e  capacità  professionali  il  candidato  ritiene  di  possedere in  relazione

all’attività svolta e quali, a suo avviso, gli ambiti principali di impegno connessi al ruolo attualmente

ricoperto?

___________

Il candidato descriva, nell’ambito del regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse

dell’Agenzia, le principali funzioni dell’organo di vertice e della dirigenza.

___________

Nell’ambito delle materie indicate nel bando di selezione, il candidato scelga una tematica e illustri le

principali  questioni applicative che interessano il  dipendente Arpae impegnato nella gestione delle

suddette attività, con particolare riferimento a:

- illustrare  un  esempio  operativo   di  procedimento/procedura/attività  da  realizzare

nell’ambito della tematica prescelta, con eventuali criticità e possibili soluzioni;

- illustrare possibili strumenti tecnici, informatici, normativi, che si possono utilizzare

per un’ottimale svolgimento dell’attività.

___________



PROVA 3

Quali  attitudini,  motivazioni  e  capacità  professionali  il  candidato  ritiene  di  possedere in  relazione

all’attività svolta e quali, a suo avviso, gli ambiti principali di impegno connessi al ruolo attualmente

ricoperto?

___________

Il candidato descriva le funzioni del Direttore Generale dell’Agenzia.

___________

Nell’ambito delle materie indicate nel bando di selezione, il candidato scelga una tematica e illustri le

principali  questioni applicative che interessano il  dipendente Arpae impegnato nella gestione delle

suddette attività, con particolare riferimento a:

- illustrare  un  esempio  operativo   di  procedimento/procedura/attività  da  realizzare

nell’ambito della tematica prescelta, con eventuali criticità e possibili soluzioni;

- illustrare possibili strumenti tecnici, informatici, normativi, che si possono utilizzare

per un’ottimale svolgimento dell’attività.

___________

PROVA 4

Quali  attitudini,  motivazioni  e  capacità  professionali  il  candidato  ritiene  di  possedere in  relazione

all’attività svolta e quali, a suo avviso, gli ambiti principali di impegno connessi al ruolo attualmente

ricoperto?

___________

Il candidato descriva l’articolazione organizzativa in Arpae delle Aree di Prevenzione Ambientale.

___________

Nell’ambito delle materie indicate nel bando di selezione, il candidato scelga una tematica e illustri le

principali  questioni applicative che interessano il  dipendente Arpae impegnato nella gestione delle

suddette attività, con particolare riferimento a:

- illustrare  un  esempio  operativo   di  procedimento/procedura/attività  da  realizzare

nell’ambito della tematica prescelta, con eventuali criticità e possibili soluzioni;

- illustrare possibili strumenti tecnici, informatici, normativi, che si possono utilizzare

per un’ottimale svolgimento dell’attività.

___________



PROVA 5

Quali  attitudini,  motivazioni  e  capacità  professionali  il  candidato  ritiene  di  possedere in  relazione

all’attività svolta e quali, a suo avviso, gli ambiti principali di impegno connessi al ruolo attualmente

ricoperto?

___________

Il candidato descriva la natura giuridica di Arpae e le sue principali funzioni ai sensi della L.R. 44/1995

e L.R.  13/2015.

___________

Nell’ambito delle materie indicate nel bando di selezione, il candidato scelga una tematica e illustri le

principali  questioni applicative che interessano il  dipendente Arpae impegnato nella gestione delle

suddette attività, con particolare riferimento a:

- illustrare  un  esempio  operativo   di  procedimento/procedura/attività  da  realizzare

nell’ambito della tematica prescelta, con eventuali criticità e possibili soluzioni;

- illustrare possibili strumenti tecnici, informatici, normativi, che si possono utilizzare

per un’ottimale svolgimento dell’attività.

___________

PROVA 6

Quali  attitudini,  motivazioni  e  capacità  professionali  il  candidato  ritiene  di  possedere in  relazione

all’attività svolta e quali, a suo avviso, gli ambiti principali di impegno connessi al ruolo attualmente

ricoperto?

___________

Il candidato descriva le principali  articolazioni organizzative che in Arpae presidiano  le funzioni di

vigilanza e controllo.

___________

Nell’ambito delle materie indicate nel bando di selezione, il candidato scelga una tematica e illustri le

principali  questioni applicative che interessano il  dipendente Arpae impegnato nella gestione delle

suddette attività, con particolare riferimento a:

- illustrare  un  esempio  operativo   di  procedimento/procedura/attività  da  realizzare

nell’ambito della tematica prescelta, con eventuali criticità e possibili soluzioni;

- illustrare possibili strumenti tecnici, informatici, normativi, che si possono utilizzare

per un’ottimale svolgimento dell’attività.

___________



PROVA 7

Quali  attitudini,  motivazioni  e  capacità  professionali  il  candidato  ritiene  di  possedere in  relazione

all’attività svolta e quali, a suo avviso, gli ambiti principali di impegno connessi al ruolo attualmente

ricoperto?

___________

Il candidato descriva le principali  articolazioni  organizzative che in Arpae presidiano le funzioni di

autorizzazione e concessione.

___________

Nell’ambito delle materie indicate nel bando di selezione, il candidato scelga una tematica e illustri le

principali  questioni applicative che interessano il  dipendente Arpae impegnato nella gestione delle

suddette attività, con particolare riferimento a:

- illustrare  un  esempio  operativo   di  procedimento/procedura/attività  da  realizzare

nell’ambito della tematica prescelta, con eventuali criticità e possibili soluzioni;

- illustrare possibili strumenti tecnici, informatici, normativi, che si possono utilizzare

per un’ottimale svolgimento dell’attività.

___________

PROVA 8

Quali  attitudini,  motivazioni  e  capacità  professionali  il  candidato  ritiene  di  possedere in  relazione

all’attività svolta e quali, a suo avviso, gli ambiti principali di impegno connessi al ruolo attualmente

ricoperto?

___________

Il candidato descriva l'articolazione e le principali funzioni delle strutture della Direzione Tecnica.

___________

Nell’ambito delle materie indicate nel bando di selezione, il candidato scelga una tematica e illustri le

principali  questioni applicative che interessano il  dipendente Arpae impegnato nella gestione delle

suddette attività, con particolare riferimento a:

- illustrare  un  esempio  operativo   di  procedimento/procedura/attività  da  realizzare

nell’ambito della tematica prescelta, con eventuali criticità e possibili soluzioni;

- illustrare possibili strumenti tecnici, informatici, normativi, che si possono utilizzare

per un’ottimale svolgimento dell’attività.

___________



PROVA 9

Quali  attitudini,  motivazioni  e  capacità  professionali  il  candidato  ritiene  di  possedere in  relazione

all’attività svolta e quali, a suo avviso, gli ambiti principali di impegno connessi al ruolo attualmente

ricoperto?

___________

Il  candidato  descriva  l'articolazione  e  le  principali  funzioni  delle  strutture  della  Direzione

Amministrativa.

___________

Nell’ambito delle materie indicate nel bando di selezione, il candidato scelga una tematica e illustri le

principali  questioni applicative che interessano il  dipendente Arpae impegnato nella gestione delle

suddette attività, con particolare riferimento a:

- illustrare  un  esempio  operativo   di  procedimento/procedura/attività  da  realizzare

nell’ambito della tematica prescelta, con eventuali criticità e possibili soluzioni;

- illustrare possibili strumenti tecnici, informatici, normativi, che si possono utilizzare

per un’ottimale svolgimento dell’attività.

___________

PROVA 10

Quali  attitudini,  motivazioni  e  capacità  professionali  il  candidato  ritiene  di  possedere in  relazione

all’attività svolta e quali, a suo avviso, gli ambiti principali di impegno connessi al ruolo attualmente

ricoperto?

___________

Il  candidato  descriva  i  principali  compiti  del  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e

trasparenza.

___________

Nell’ambito delle materie indicate nel bando di selezione, il candidato scelga una tematica e illustri le

principali  questioni applicative che interessano il  dipendente Arpae impegnato nella gestione delle

suddette attività, con particolare riferimento a:

- illustrare  un  esempio  operativo   di  procedimento/procedura/attività  da  realizzare

nell’ambito della tematica prescelta, con eventuali criticità e possibili soluzioni;

- illustrare possibili strumenti tecnici, informatici, normativi, che si possono utilizzare

per un’ottimale svolgimento dell’attività.

___________



PROVA 11

Quali  attitudini,  motivazioni  e  capacità  professionali  il  candidato  ritiene  di  possedere in  relazione

all’attività svolta e quali, a suo avviso, gli ambiti principali di impegno connessi al ruolo attualmente

ricoperto?

___________

Il candidato descriva le differenze esistenti tra dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà (DPR 445/2000).

___________

Nell’ambito delle materie indicate nel bando di selezione, il candidato scelga una tematica e illustri le

principali  questioni applicative che interessano il  dipendente Arpae impegnato nella gestione delle

suddette attività, con particolare riferimento a:

- illustrare  un  esempio  operativo   di  procedimento/procedura/attività  da  realizzare

nell’ambito della tematica prescelta, con eventuali criticità e possibili soluzioni;

- illustrare possibili strumenti tecnici, informatici, normativi, che si possono utilizzare

per un’ottimale svolgimento dell’attività.

___________

PROVA 12

Quali  attitudini,  motivazioni  e  capacità  professionali  il  candidato  ritiene  di  possedere in  relazione

all’attività svolta e quali, a suo avviso, gli ambiti principali di impegno connessi al ruolo attualmente

ricoperto?

___________

Il candidato descriva la figura e il ruolo del responsabile del procedimento.

___________

Nell’ambito delle materie indicate nel bando di selezione, il candidato scelga una tematica e illustri le

principali  questioni applicative che interessano il  dipendente Arpae impegnato nella gestione delle

suddette attività, con particolare riferimento a:

- illustrare  un  esempio  operativo   di  procedimento/procedura/attività  da  realizzare

nell’ambito della tematica prescelta, con eventuali criticità e possibili soluzioni;

- illustrare possibili strumenti tecnici, informatici, normativi, che si possono utilizzare

per un’ottimale svolgimento dell’attività.

___________



PROVA 13

Quali  attitudini,  motivazioni  e  capacità  professionali  il  candidato  ritiene  di  possedere in  relazione

all’attività svolta e quali, a suo avviso, gli ambiti principali di impegno connessi al ruolo attualmente

ricoperto?

___________

Il candidato descriva la composizione e i principali compiti del comitato interistituzionale.

___________

Nell’ambito delle materie indicate nel bando di selezione, il candidato scelga una tematica e illustri le

principali  questioni applicative che interessano il  dipendente Arpae impegnato nella gestione delle

suddette attività, con particolare riferimento a:

- illustrare  un  esempio  operativo   di  procedimento/procedura/attività  da  realizzare

nell’ambito della tematica prescelta, con eventuali criticità e possibili soluzioni;

- illustrare possibili strumenti tecnici, informatici, normativi, che si possono utilizzare

per un’ottimale svolgimento dell’attività.

___________

PROVA 14

Quali  attitudini,  motivazioni  e  capacità  professionali  il  candidato  ritiene  di  possedere in  relazione

all’attività svolta e quali, a suo avviso, gli ambiti principali di impegno connessi al ruolo attualmente

ricoperto?

___________

Il candidato descriva le principali fonti di finanziamento di Arpae in base alla legge regionale n. 44/95.

___________

Nell’ambito delle materie indicate nel bando di selezione, il candidato scelga una tematica e illustri le

principali  questioni applicative che interessano il  dipendente Arpae impegnato nella gestione delle

suddette attività, con particolare riferimento a:

- illustrare  un  esempio  operativo   di  procedimento/procedura/attività  da  realizzare

nell’ambito della tematica prescelta, con eventuali criticità e possibili soluzioni;

- illustrare possibili strumenti tecnici, informatici, normativi, che si possono utilizzare

per un’ottimale svolgimento dell’attività.

___________



PROVA 15

Quali  attitudini,  motivazioni  e  capacità  professionali  il  candidato  ritiene  di  possedere in  relazione

all’attività svolta e quali, a suo avviso, gli ambiti principali di impegno connessi al ruolo attualmente

ricoperto?

___________

Il candidato illustri il concetto di accesso agli atti ai sensi delle norme vigenti.

___________

Nell’ambito delle materie indicate nel bando di selezione, il candidato scelga una tematica e illustri le

principali  questioni applicative che interessano il  dipendente Arpae impegnato nella gestione delle

suddette attività, con particolare riferimento a:

- illustrare  un  esempio  operativo   di  procedimento/procedura/attività  da  realizzare

nell’ambito della tematica prescelta, con eventuali criticità e possibili soluzioni;

- illustrare possibili strumenti tecnici, informatici, normativi, che si possono utilizzare

per un’ottimale svolgimento dell’attività.

___________

PROVA 16

Quali  attitudini,  motivazioni  e  capacità  professionali  il  candidato  ritiene  di  possedere in  relazione

all’attività svolta e quali, a suo avviso, gli ambiti principali di impegno connessi al ruolo attualmente

ricoperto?

___________

Il  candidato  descriva  l’articolazione  delle  strutture  che  presidiano  i  processi  analitici  all’interno

dell’Agenzia.

___________

Nell’ambito delle materie indicate nel bando di selezione, il candidato scelga una tematica e illustri le

principali  questioni applicative che interessano il  dipendente Arpae impegnato nella gestione delle

suddette attività, con particolare riferimento a:

- illustrare  un  esempio  operativo   di  procedimento/procedura/attività  da  realizzare

nell’ambito della tematica prescelta, con eventuali criticità e possibili soluzioni;

- illustrare possibili strumenti tecnici, informatici, normativi, che si possono utilizzare

per un’ottimale svolgimento dell’attività.

___________



PROVA 17

Quali  attitudini,  motivazioni  e  capacità  professionali  il  candidato  ritiene  di  possedere in  relazione

all’attività svolta e quali, a suo avviso, gli ambiti principali di impegno connessi al ruolo attualmente

ricoperto?

___________

Il candidato richiami le funzioni svolte dalle Aree Prevenzione Ambientale.

___________

Nell’ambito delle materie indicate nel bando di selezione, il candidato scelga una tematica e illustri le

principali  questioni applicative che interessano il  dipendente Arpae impegnato nella gestione delle

suddette attività, con particolare riferimento a:

- illustrare  un  esempio  operativo   di  procedimento/procedura/attività  da  realizzare

nell’ambito della tematica prescelta, con eventuali criticità e possibili soluzioni;

- illustrare possibili strumenti tecnici, informatici, normativi, che si possono utilizzare

per un’ottimale svolgimento dell’attività.

___________

PROVA 18

Quali  attitudini,  motivazioni  e  capacità  professionali  il  candidato  ritiene  di  possedere in  relazione

all’attività svolta e quali, a suo avviso, gli ambiti principali di impegno connessi al ruolo attualmente

ricoperto?

___________

Il candidato descriva le funzioni svolte dalle Aree Autorizzazioni e Concessioni dell’Agenzia.

___________

Nell’ambito delle materie indicate nel bando di selezione, il candidato scelga una tematica e illustri le

principali  questioni applicative che interessano il  dipendente Arpae impegnato nella gestione delle

suddette attività, con particolare riferimento a:

- illustrare  un  esempio  operativo   di  procedimento/procedura/attività  da  realizzare

nell’ambito della tematica prescelta, con eventuali criticità e possibili soluzioni;

- illustrare possibili strumenti tecnici, informatici, normativi, che si possono utilizzare

per un’ottimale svolgimento dell’attività.

___________



PROVA 19

Quali  attitudini,  motivazioni  e  capacità  professionali  il  candidato  ritiene  di  possedere in  relazione

all’attività svolta e quali, a suo avviso, gli ambiti principali di impegno connessi al ruolo attualmente

ricoperto?

___________

Il candidato richiami i principali enti pubblici con i quali Arpae è tenuta a collaborare nello svolgimento

delle funzioni previste dalla Legge istitutiva dell’Agenzia n. 44/1995.

___________

Nell’ambito delle materie indicate nel bando di selezione, il candidato scelga una tematica e illustri le

principali  questioni applicative che interessano il  dipendente Arpae impegnato nella gestione delle

suddette attività, con particolare riferimento a:

- illustrare  un  esempio  operativo   di  procedimento/procedura/attività  da  realizzare

nell’ambito della tematica prescelta, con eventuali criticità e possibili soluzioni;

- illustrare possibili strumenti tecnici, informatici, normativi, che si possono utilizzare

per un’ottimale svolgimento dell’attività.

___________

PROVA 20

Quali  attitudini,  motivazioni  e  capacità  professionali  il  candidato  ritiene  di  possedere in  relazione

all’attività svolta e quali, a suo avviso, gli ambiti principali di impegno connessi al ruolo attualmente

ricoperto?

___________

Il candidato descriva le tipologie di account aziendali previste per gli utenti Arpae nella procedura

P71303/ER.

___________

Nell’ambito delle materie indicate nel bando di selezione, il candidato scelga una tematica e illustri le

principali  questioni applicative che interessano il  dipendente Arpae impegnato nella gestione delle

suddette attività, con particolare riferimento a:

- illustrare  un  esempio  operativo   di  procedimento/procedura/attività  da  realizzare

nell’ambito della tematica prescelta, con eventuali criticità e possibili soluzioni;

- illustrare possibili strumenti tecnici, informatici, normativi, che si possono utilizzare

per un’ottimale svolgimento dell’attività.

___________



PROVA 21

Quali  attitudini,  motivazioni  e  capacità  professionali  il  candidato  ritiene  di  possedere in  relazione

all’attività svolta e quali, a suo avviso, gli ambiti principali di impegno connessi al ruolo attualmente

ricoperto?

___________

Il candidato descriva le funzioni attribuite alle Strutture Tematiche dell’Agenzia.

___________

Nell’ambito delle materie indicate nel bando di selezione, il candidato scelga una tematica e illustri le

principali  questioni applicative che interessano il  dipendente Arpae impegnato nella gestione delle

suddette attività, con particolare riferimento a:

- illustrare  un  esempio  operativo   di  procedimento/procedura/attività  da  realizzare

nell’ambito della tematica prescelta, con eventuali criticità e possibili soluzioni;

- illustrare possibili strumenti tecnici, informatici, normativi, che si possono utilizzare

per un’ottimale svolgimento dell’attività.

___________

PROVA 22

Quali  attitudini,  motivazioni  e  capacità  professionali  il  candidato  ritiene  di  possedere in  relazione

all’attività svolta e quali, a suo avviso, gli ambiti principali di impegno connessi al ruolo attualmente

ricoperto?

___________

Il candidato descriva il processo di assegnazione dei budget all’interno dell’Agenzia.

___________

Nell’ambito delle materie indicate nel bando di selezione, il candidato scelga una tematica e illustri le

principali  questioni applicative che interessano il  dipendente Arpae impegnato nella gestione delle

suddette attività, con particolare riferimento a:

- illustrare  un  esempio  operativo   di  procedimento/procedura/attività  da  realizzare

nell’ambito della tematica prescelta, con eventuali criticità e possibili soluzioni;

- illustrare possibili strumenti tecnici, informatici, normativi, che si possono utilizzare

per un’ottimale svolgimento dell’attività.

___________



PROVA 23

Quali  attitudini,  motivazioni  e  capacità  professionali  il  candidato  ritiene  di  possedere in  relazione

all’attività svolta e quali, a suo avviso, gli ambiti principali di impegno connessi al ruolo attualmente

ricoperto?

___________

Il candidato descriva i principali adempimenti di Arpae in materia di trasparenza.

___________

Nell’ambito delle materie indicate nel bando di selezione, il candidato scelga una tematica e illustri le

principali  questioni applicative che interessano il  dipendente Arpae impegnato nella gestione delle

suddette attività, con particolare riferimento a:

- illustrare  un  esempio  operativo   di  procedimento/procedura/attività  da  realizzare

nell’ambito della tematica prescelta, con eventuali criticità e possibili soluzioni;

- illustrare possibili strumenti tecnici, informatici, normativi, che si possono utilizzare

per un’ottimale svolgimento dell’attività.

___________

PROVA 24

Quali  attitudini,  motivazioni  e  capacità  professionali  il  candidato  ritiene  di  possedere in  relazione

all’attività svolta e quali, a suo avviso, gli ambiti principali di impegno connessi al ruolo attualmente

ricoperto?

___________

Il candidato elenchi le principali tipologie di attività a pagamento erogate da Arpae indicate sul sito

istituzionale dell’Agenzia.

___________

Nell’ambito delle materie indicate nel bando di selezione, il candidato scelga una tematica e illustri le

principali  questioni applicative che interessano il  dipendente Arpae impegnato nella gestione delle

suddette attività, con particolare riferimento a:

- illustrare  un  esempio  operativo   di  procedimento/procedura/attività  da  realizzare

nell’ambito della tematica prescelta, con eventuali criticità e possibili soluzioni;

- illustrare possibili strumenti tecnici, informatici, normativi, che si possono utilizzare

per un’ottimale svolgimento dell’attività.

___________


