
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1761 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 

 Prova selettiva interna, per titoli e colloquio, per la copertura presso il Museo delle scienze - MUSE 

di:  n. 1 posto della figura professionale di Funzionario esperto economico/finanziario, categoria D, 

livello evoluto, riservati ai dipendenti provinciali messi a disposizione del MUSE, in applicazione 

della progressione infra- categoria di cui all'articolo 15 dell'ordinamento professionale del 20 aprile 

2007: nomina della Commissione esaminatrice. 

Il giorno 29 Ottobre 2021 ad ore 09:10 nella sala delle Sedute

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA

ASSESSORE MIRKO BISESTI

MATTIA GOTTARDI

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE ROBERTO FAILONI

STEFANIA SEGNANA

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Adunanza chiusa ad ore 12:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  

 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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PROVA SELETTIVA INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA 

PRESSO IL MUSEO DELLE SCIENZE (MUSE) DI:�

N. 1 POSTO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO ESPERTO 

ECONOMICO/FINANZIARIO, CATEGORIA D, LIVELLO EVOLUTO,�

RISERVATI AI DIPENDENTI PROVINCIALI MESSI A DISPOSIZIONE DEL MUSE, IN 

APPLICAZIONE DELLA PROGRESSIONE INFRA-CATEGORIA DI CUI 

ALL�ARTICOLO 15 DELL�ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL 20 APRILE 2007.�

CONVOCAZIONE COLLOQUIO

Il colloquio si svolgerà presso la stanza 2.14 (secondo piano) Servizio Personale in Via Grazioli n. 1 

a Trento.�

Si invita a presentarsi presso la suddetta sede muniti di idoneo documento d�identità in corso di 

validità provvisto di fotografia. La mancata presentazione alla sede di esame comporterà 

l'esclusione dalla selezione, qualunque ne sia la causa che l'ha determinata, anche se indipendente 

dalla volontà del singolo concorrente.�

NOMINATIVO�
DATA CONVOCAZIONE 

COLLOQUIO�

ORA CONVOCAZIONE 

COLLOQUIO�
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All�esito del colloquio sarà attribuito un punteggio fino a 30 punti. Il colloquio si intenderà superato 

se i candidati avranno ottenuto la votazione di almeno 18/30.�

Per la partecipazione al colloquio non sarà consentito usufruire delle giornate previste per i 

permessi retribuiti concorsi/esami. Il dipendente comunque potrà assentarsi dal lavoro per effettuare 

il colloquio ma solo limitatamente alla durata dello stesso, che dovrà essere debitamente 

documentata, a cura del segretario della commissione.�

ATTENZIONE!!!�

LA PROVA SOPRA INDICATA SARA� EFFETTUATA IN CONFROMITA� ALLE MISURE 

ANTICOVID IN VIGORE ALLA DATA PREVISTA PER LO SVOLGIMENTO DELLA 

STESSA. ENTRO IL GIORNO 29 novembre 2021 SARANNO PUBBLICATE LE 



��

INDICAZIONI RELATIVE ALLA MODALITA� DI PRESENTAZIONE ALLA SUDDETTA 

PROVA.�

SI INVITA A CONSULTARE REGOLARMENTE IL SITO PER PRENDERE VISIONE DI 

EVENTUALI COMUNICAZIONI ED AGGIORNAMENTI RELATIVI ALLA PRESENTE 

PROCEDURA, INCLUSE VARIAZIONI DELLE DATE O SOSPENSIONI, ANCHE 

CONNESSE ALL�EMERGENZA SANITARIA IN CORSO�

Trento, 09 novembre 2021�

IL SOSTITUTO DIRETTORE�
��		���������������
��������	�����

- dott.ssa Lara Favero ��
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PIANO OPERATIVO PROVA SELETTIVA INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, 

PER LA COPERTURA PRESSO IL MUSEO DELLE SCIENZE (MUSE) DI:�

N. 1 POSTO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO ESPERTO 

ECONOMICO/FINANZIARIO, CATEGORIA D, LIVELLO EVOLUTO, 

RISERVATI AI DIPENDENTI PROVINCIALI MESSI A DISPOSIZIONE DEL MUSE, IN 

APPLICAZIONE DELLA PROGRESSIONE INFRA-CATEGORIA DI CUI 

ALL�ARTICOLO 15 DELL�ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL 20 APRILE 2007. 

Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, all�articolo 10, comma 9, dispone che dal 3 maggio 2021 è 

consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche 

amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui 

all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive�

modificazioni. 

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha successivamente approvato il nuovo protocollo per lo 

svolgimento dei concorsi pubblici, che disciplina le modalità organizzazione e di gestione delle 

prove selettive per le procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in 

presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19. Il protocollo è stato 

esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come 

modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021.�

Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha dettato ulteriori misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell�epidemia da Covid-19, individuando, all�articolo 9, le certificazioni verdi Covid � 19. 

Il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ha disposto nuove misure urgenti per fronteggiare 

l�emergenza epidemiologica da Covid- 19 e per l�esercizio in sicurezza di attività sociali ed 

economiche, indicando, all�articolo 3 (impiego delle certificazioni verdi Covid � 19), tra le attività 

per l�accesso alle quali è richiesto l�impiego della certificazione, i concorsi pubblici. 

La Provincia autonoma di Trento, con ordinanze n. 71 del 26 aprile 2021, punto 52), n. 73 del 21 

maggio 2021, punto 17) e n. 80 del 2 agosto 2021, punto 8) ha indicato le misure logistiche, 

organizzative ed igienico sanitarie, recepite dal protocollo di cui sopra e opportunamente adattate, 

per consentire lo svolgimento in sicurezza delle procedure di concorso pubblico, che di seguito si 

riepilogano con particolare riferimento alla procedura in oggetto:�

1. Misure organizzative ed igienico-sanitarie per lo svolgimento della prova selettiva interna



Tutti/e i/le candidati/e saranno preventivamente informati/e delle misure adottate sulla base del 

presente piano operativo, tramite apposita comunicazione pubblicata sul sito istituzionale alla 

pagina del concorso, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che 

sono di seguito descritti. 

In particolare, i/le candidati/e dovranno: 

1) presentarsi da soli/e e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti/e da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell�olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

e) mal di gola; 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti/e alla misura della quarantena o 

isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione 

come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID � 19; 

4) essere muniti/e, all�atto dell�ingresso nell�area concorsuale e per ogni singola prova, di una delle 

certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità, come indicate dal vigente Decreto Legge n. 

52/2021. �

5) indossare obbligatoriamente ed esclusivamente, dal momento dell�accesso all�area concorsuale 

sino all�uscita, il filtrante facciale FFP2 messo a disposizione dall�Amministrazione. 

Il rispetto delle condizioni di cui ai sopra riportati punti 2 e 3 sarà oggetto di un�apposita 

autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 che dovrà essere consegnata 

dal/dalla candidato/a al punto di accesso all'area concorsuale previsto per l'identificazione. 

All�atto dell�ingresso nella sede concorsuale, contestualmente all' identificazione del/della 

candidato/a, verrà verificato il possesso da parte dello/a stesso/a di una delle certificazioni verdi 

Covid-19 in corso di validità.  

Si precisa che le certificazioni potranno essere esibite sia in formato cartaceo che digitale.

Tutti i dati relativi alla suddetta certificazione verde Covid-19 non saranno trattenuti 

dall�amministrazione e, in ogni caso, qualora presenti su strumentazione informatica, saranno 

cancellati al termine della verifica. 

In caso di rifiuto da parte del/della candidato/a a produrre l�autodichiarazione o nel caso di mancata 

esibizione di una delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità, sarà inibito l�ingresso 

all�area concorsuale ed il/la candidato/a sarà invitato/a a lasciare la sede d�esame. 

Al momento dell�accesso all�area concorsuale verrà rilevata la temperatura corporea dei/delle 

candidati/e, mediante termoscanner (totem/stazione di misurazione) o con termometri manuali, che 

permettano la misurazione automatica. 

In tutta l�area concorsuale e presso i servizi igienici sono disponibili, in numero adeguato, dispenser 

con soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani. 

Le postazioni degli/delle operatori/operatrici addetti/e all�identificazione dei/delle candidati/e sono 

provviste di appositi divisori in plexiglass con finestra per il passaggio dei documenti di 

riconoscimento del/della candidato/a. 

Presso le postazioni di identificazione, quelle della Commissione e quelle dei/delle candidati/e, sono 

disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico.

Al momento dell'identificazione, sarà consegnata al/alla candidato/a una penna monouso che lo/la 

stesso/a utilizzerà per redigere la propria firma sul tabulato presenze e per il successivo svolgimento 

della prova. 



2. Individuazione delle sedi concorsuali, modalità di movimentazione dei flussi dei/delle 

candidati/e

Il luogo di svolgimento della prova selezione interna è stato individuato in base al possesso delle 

seguenti caratteristiche: 

• disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale; 

• dotazione di accessi a senso unico per regolare l�afflusso dei candidati convocati tanto in 

ingresso quanto in uscita; 

• disponibilità nella zona di aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze; 

• disponibilità di locali con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le condizioni 

climatiche esterne). 

L�area concorsuale individuata per lo svolgimento della prova selettiva interna è la seguente: 

- stanza 2.14 (secondo piano) Sala Riunioni Servizio per il personale in Via Grazioli n. 1 a Trento.�

I percorsi di accesso ed i movimenti all�interno delle aree concorsuali sono organizzati con modalità 

a senso unico e in modo da evitare il rischio di assembramenti. Gli stessi potranno essere segnalati 

da idonea cartellonistica o indicati da personale addetto all'organizzazione presente presso la sede. 

3. Svolgimento della prova. 

Prova in forma orale:

Per lo svolgimento di tale prova, saranno utilizzate aule di dimensioni adeguate.  L'adozione di tale 

misura garantisce un adeguato distanziamento tra i/le presenti. 

L'aula nella quale si svolge la prova, è dotata di una postazione che sarà utilizzata dal/dalla 

candidato/a, composta da un tavolo ed una sedia, collocata frontalmente rispetto alla Commissione 

d'esame, in modo da garantire il rispetto della distanza minima di almeno 3 metri tra il/la 

candidato/a e la Commissione. 

Per l�intera durata della prova il/la candidato/a dovrà obbligatoriamente mantenere il filtrante 

facciale  FFP2 fornito dall�Amministrazione.  

Presso la sede concorsuale è vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i 

candidati dovranno munirsi preventivamente.  

Eventuali ulteriori istruzioni per lo svolgimento della prova potranno essere comunicate in loco. 

La presenza di pubblico nell'aula della prova sarà consentita in base al dimensionamento del locale, 

e regolata da apposite indicazioni che verranno affisse fuori dall'aula. 

I/Le candidati/e saranno convocati/e ad orari intervallati in modo da evitare la permanenza di 

persone in attesa fuori dall'aula.  

4. Procedure di pulizia e igienizzazione

Nell�area concorsuale sarà assicurata: 

� la bonifica preliminare dell�area concorsuale nel suo complesso valida per l�intera durata della 

sessione/i giornaliera/e; 

� la pulizia giornaliera; 

� la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l�altra e al termine delle stesse, delle aule 

concorso e delle postazioni dei/delle candidati/e, dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle 

maniglie; 

� la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici sarà effettuata con personale qualificato 

dotato di idonei prodotti; 



� nei servizi igienici sarà garantita la presenza di sapone liquido, gel igienizzante e salviette. 

L�accesso dei/delle candidati/e sarà limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti 

all�interno dei suddetti locali. 

5. Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici

Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, la Commissione e tutto il 

personale addetto all�organizzazione e supporto alla prova concorsuale dovrà sottoporsi ad una 

adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione da tenere durante l�intero 

svolgimento della prova concorsuale. 

Il personale addetto all�organizzazione concorsuale è adeguatamente formato sull�attuazione del 

presente protocollo. 

Le procedure di gestione dell'emergenza - piano di emergenza ed evacuazione - sono regolate dalle 

misure previste dal Documento di Valutazione dei rischi e dal Piano di Emergenza ed Evacuazione 

delle rispettive sedi, redatte ed approvate secondo la normativa vigente. 

�

Trento, 29 novembre 2021�
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PROVA SELETTIVA INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA PRESSO IL 

MUSEO DELLE SCIENZE (MUSE) DI: N. 1 POSTO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI 

FUNZIONARIO ESPERTO ECONOMICO/FINANZIARIO, CATEGORIA D, LIVELLO EVOLUTO, 

RISERVATI AI DIPENDENTI PROVINCIALI MESSI A DISPOSIZIONE DEL MUSE, IN 

APPLICAZIONE DELLA PROGRESSIONE INFRA-CATEGORIA DI CUI ALL�ARTICOLO 15 

DELL�ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL 20 APRILE 2007.

AUTOCERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL COLLOQUIO 
_______________  2021

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________

nato/a a ________________________________________________________ il ________________________________

tipologia di documento_____________________________________________ n°_________________________rilasciato 

da_______________________________________ scadenza______________________.

- consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 
n. 445/2000;

- consapevole di dover adottare durante la permanenza nell�area concorsuale per il colloquio previsto per il giorno 
_______________ 2021, tutte le misure di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19;

- consapevole che non verrà consentito l�accesso e verranno allontanati dalla sede d�esame i candidati che non 
rispettano le condizioni richieste dai punti sotto descritti;

- consapevole che verranno allontanati dalla sede d�esame i candidati che non rilascino la presente dichiarazione 
sostitutiva; 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ�

1. di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute disposte per la prova selettiva interna in 
oggetto, pubblicate sul sito internet della Provincia autonoma di Trento; 

2. di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso confermato COVID-19 o 
per rientro recente dall�estero;

3. di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del virus 
SARS-COV-2 e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della 
diffusione del contagio da COVID � 19 o in quanto proveniente dai Paesi per i quali è previsto l�isolamento 
fiduciario come da elenco specificato sul sito del Ministero della salute; 

4.  (Barrare obbligatoriamente uno dei due punti):

o di non aver soggiornato o essere transitato nei 14 giorni antecedenti la data odierna in zone a rischio 
epidemiologico come da elenco specificato sul sito del Ministero della salute;

o di aver soggiornato o essere transitato nelle zone a rischio di cui al punto precedente e di essere stato 
sottoposto con esito negativo ai test previsti dalle misure di prevenzione previste dalle ordinanze del 
Ministro della salute vigenti sino alla data odierna;

5. di esibire all�atto dell�ingresso nell�area concorsuale una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all�art. 9, 
comma 2 del Decreto Legge n. 52/2021, valida;

6. di non essere a conoscenza, alla data della prova selettiva interna, del proprio stato di positività a COVID-19;

7. di non presentare i seguenti sintomi influenzali riconducibili ad infezione da COVID 19: temperatura superiore a 
37,5°C e brividi; tosse di recente comparsa; difficoltà respiratoria; perdita improvvisa dell�olfatto (anosmia) o 
diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); mal di gola;

8. di non aver riscontrato le predette condizioni di pericolo di cui al punto 7) nei confronti di persone con me 
conviventi; 



9. di non aver avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID-19 negli ultimi 14 giorni e in data odierna;

10. di indossare obbligatoriamente, dal momento dell�accesso all�area concorsuale sino all�uscita, la mascherina 
FFP2.

La presente autodichiarazione viene rilasciata, nel rispetto della disciplina privacy vigente, quale misura di 
prevenzione correlata con l�emergenza pandemica del SARS CoV 2.

Trento,  __________________  2021                      FIRMA DEL DICHIARANTE         _____________________________
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Prova selettiva interna, per titoli e colloquio, per la copertura presso il Museo delle scienze - 

MUSE di: n. 1 posto della figura professionale di Funzionario esperto economico/finanziario, 

categoria D, livello evoluto, riservati ai dipendenti provinciali messi a disposizione del MUSE, in 

applicazione della progressione infra-categoria di cui all’articolo 15 dell’ordinamento 

professionale del 20 aprile 2007 

. 

Seduta n. 1

Il giorno 30.11.2021 alle ore 10:00, presso la stanza 2.14 (secondo piano) Sala Riunioni Servizio per 

il personale – Ufficio concorsi e mobilità - in via Grazioli, 1 a Trento, si è riunita, al completo, la 

Commissione esaminatrice della prova selettiva interna in oggetto indetta con determinazione della 

Dirigente del Servizio del personale n. 165 di data 11/05/2021. 

OMISSIS
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A tal fine la Commissione stabilisce di attribuire a ciascun voto le motivazioni indicate di seguito: 

giudizio: 15 risposte totalmente insufficienti ed errate; 

giudizio: 16 risposte molto lacunose, imprecise e in alcuni punti errate, che dimostrano una 

complessiva impreparazione; 

giudizio: 17 preparazione lacunosa con imprecisioni nelle risposte che risultano complessivamente 

insufficienti. Incapacità di sviluppare risposte anche in forma deduttiva sulla base di 

ulteriori elementi forniti dalla Commissione; 

giudizio: 18 complessivamente sufficiente nelle risposte. Capacità minima di sviluppare le risposte 

anche in forma deduttiva sulla base di ulteriori elementi forniti dalla Commissione; 

giudizio: 19 complessivamente sufficiente nelle risposte. Presenza di qualche elemento di positività, 

anche sulla base di ulteriori elementi forniti dalla Commissione;  

giudizio: 20 risposte sufficienti nei concetti basilari. Nel complesso esame sufficiente, anche se in 

presenza di ulteriori elementi forniti dalla Commissione; 

giudizio: 21 sufficiente preparazione e conoscenza delle materie. Discreta capacità di esposizione 

pur presentando qualche lacuna nella preparazione relativa alle materie fondamentali; 

giudizio: 22 esame quasi discreto, il/la candidato/a dimostra di sviluppare adeguatamente le risposte;

giudizio: 23 qualche lacuna nelle risposte che comunque risultano più che discrete; 

giudizio: 24 buona capacità di analisi e di sintesi dei vari argomenti con risposte medio/buone nelle 

varie domande; 

giudizio: 25 buona conoscenza delle materie unita ad una buona capacità di analisi e di sintesi; 

giudizio: 26 il/la candidato/a evidenzia una buona preparazione di base e una buona capacità di 

analisi e di sintesi unita a logica espositiva; 

giudizio: 27 buona capacità di esposizione su tutti gli argomenti richiesti, unita ad una padronanza 

della materia; 

giudizio: 28 prova complessivamente molto buona, il/la candidato/a dimostra di essere molto 

preparato nelle materie; 

giudizio: 29 prova complessivamente ottima, il/la candidato/a dimostra di essere particolarmente 

preparato nelle materie; 

giudizio: 30 il/la candidato/a dimostra di avere un'eccellente conoscenza delle materie unita ad una 

notevole capacità di analisi, di sintesi e di esposizione. 

Il terzo gruppo di domande sarà focalizzato sui seguenti aspetti:  

1. Abilità comunicative: sicurezza e chiarezza nell’esposizione, capacità di governo delle diverse 

componenti della comunicazione verbale e non verbale; capacità di sostenere l’interazione con un 
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atteggiamento positivo e di apertura al dialogo, comportamenti orientati a sviluppare relazioni 

positive in situazioni di interazione e collaborazione con gli altri, conoscenza delle dinamiche 

sottese alle relazioni efficaci; 

2. Abilità gestionali e organizzative: attitudine ai comportamenti orientati all’efficacia ed efficienza, 

ottimale gestione delle risorse, orientamento alle soluzioni per il superamento delle difficoltà e il 

raggiungimento del risultato e il mantenimento di una relazione positiva con i/le colleghi/e e utenza 

esterna. 

La valutazione delle risposte avverrà sulla base del medesimo schema. Il riferimento alle “materie” è 

da intendersi alle competenze trasversali/abilità evidenziate nel colloquio. 

Ad ogni domanda estratta verrà attribuito un punteggio da 15 a 30 punti. 

La valutazione complessiva del colloquio sarà data dalla media dei punteggi attribuiti alle 3 risposte.   

Come già riportato precedentemente il colloquio si intenderà superato al raggiungimento del voto 

minimo di 18/30. 

OMISSIS



PROVA SELETTIVA INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA 

PRESSO IL MUSEO DELLE SCIENZE (MUSE) DI: 

N. 1 POSTO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO ESPERTO 

ECONOMICO/FINANZIARIO, CATEGORIA D, LIVELLO EVOLUTO, 

RISERVATI AI DIPENDENTI PROVINCIALI MESSI A DISPOSIZIONE DEL MUSE, IN 

APPLICAZIONE DELLA PROGRESSIONE INFRA-CATEGORIA DI CUI 

ALL’ARTICOLO 15 DELL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL 20 APRILE 2007. 

COLLOQUIO 
(10 dicembre 2021)

Domande estratte

Finalità della separazione delle funzioni di indirizzo politico e di gestione 
tecnico-amministrativa 

L’importanza della motivazione dei provvedimenti 

Finalità della mappatura dei processi in materia di prevenzione e repressione 
della corruzione nella Pubblica amministrazione 

Le spese per la gestione ordinaria dell’Ente e i riflessi sul bilancio 

Le entrate proprie: dalla previsione alla mancata riscossione 

Il rendiconto generale e il parere del Collegio dei revisori dei conti 

Capita che un suo collega talvolta adotti un atteggiamento a suo avviso 
particolarmente ostile e irritante. Chiede il suo aiuto per risolvere alcune 
questioni lavorative e poi, a risoluzione trovata, si vanta di esserne l’unico 
fautore. Come gestirebbe la relazione?

Nell’organizzazione c’è sentore di possibili problematiche relazionali interne. 
Il clima sembra essere teso e alcuni lavoratori hanno smesso di presentarsi 
alle riunioni di coordinamento. È il referente di un gruppo di lavoro e le viene 
chiesto di condurre una rilevazione sulle possibili problematiche di natura 
relazionale al fine di contribuire al miglioramento dei rapporti di lavoro. Come 
agirebbe? Quali strategie esplorative adotterebbe?



In seguito alla pandemia da COVID-19, col ritorno al lavoro in presenza, il 
gruppo di lavoro col quale collabora mostra un netto calo motivazionale e 
cooperativo tra le parti, sembra essersi raffreddato il clima affiatato che lo 
caratterizzava e manca una certa inclinazione alla condivisone delle 
informazioni. Le viene chiesto di contribuire a migliorare la situazione 
descritta. Cosa proporrebbe?


