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VERBALE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA   

per il conferimento dell’incarico di livello dirigenziale non generale 

dell’ Ufficio 2 – della Direzione Generale Territoriale del Nord Est – Motorizzazione Civile 

di Verona e sezioni Coordinate di Vicenza, Rovigo e Padova, con sede in Verona 

 

 Oggi, 2 settembre 2020, la Commissione, nominata con D.D. prot. 62 del 27.02.2020 

dal Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali, considerato il particolare periodo 

emergenziale, si è riunita in videoconferenza alle ore 15.00, attraverso la piattaforma webex, 

per procedere ai colloqui come disposto nella nota del Direttore Generale del Personale prot. 

n. 5540 del 04 febbraio 2020; 

 Con note prot. 147585, 147597, 147599, 14614, 147616, 147622, 147627 del 

31.07.2020, sono stati convocati gli Ingg. Roberto Arcadia, Francesco Baldari, Nicola 

Bevilacqua, la Dott.ssa Annamaria Bisogno, Rosalba Mattiello, l’Ing. Luciano Nolè, Domenico 

Restivo, per procedere al colloquio motivazionale. 

 La Dott.ssa Annamaria Bisogno, con mail pervenuta alla segreteria della Commissione 

il 31.08.2020, ha comunicato che non parteciperà al colloquio di cui sopra. 

 Oltre ai Componenti della Commissione ed al Segretario sono presenti i Sigg.ri Paolo 

Pietrarelli e Cristiana Carbonetti in qualità di testimoni/uditori, giuste note prot. 147641 e 

147785 del 31.07.2020 del Presidente la Commissione. 

 La Commissione prende atto che, al colloquio motivazionale, sono regolarmente 

presenti l’Ing. Roberto Arcadia, l’Ing. Francesco Baldari, l’Ing. Nicola Bevilacqua, la Dott.ssa 

Rosalba Mattiello, l’Ing. Luciano Nolè e l’Ing. Domenico Restivo. 

 Il Presidente legge agli istanti la nota prot. 5540 del 4.02.2020 limitandosi alla parte di 

essa relativa allo svolgimento del colloquio e comunica loro che, a tal fine, dalla Commissione 

sono stati predisposti n. 21 quesiti, che si riportano di seguito, ma che non vengono resi 

pubblici agli istanti: 

 

 



1. Descriva le possibilità che il sistema documentale offre, al responsabile dell’ufficio 

dirigenziale, di diventare uno strumento efficace per razionalizzare le principali scelte 

organizzative con le quali poter efficacemente esercitare la propria funzione di 

coordinamento nei confronti delle Sezioni. 

2. Le linee guida tuttora vigenti, riguardanti lo svolgimento delle operazioni tecniche 

presso la struttura dell’Ufficio, stabiliscono che per l’utenza privata dovrà essere 

possibile inoltrare richiesta di prenotazione per via telematica rappresentando tale 

sistema l’ordinario metodo di prenotazione. Illustri quali possono apparire le criticità di 

tale scelta organizzativa alla luce dell’attuale regolamentazione dell’accesso agli 

sportelli degli uffici indicando quali azioni correttive debbano essere applicate. 

3. Tenuto conto della carenza di personale tecnico negli uffici della motorizzazione civile 

indichi, motivandolo, quali azioni possono essere intraprese per ottimizzare la gestione 

delle sedute di operazioni tecniche fuori sede, per ciascuna tipologia di operazione 

stessa, anche con riferimento alla specifica situazione sanitaria. 

4. Descriva come l’utilizzo del sistema documentale possa diventare strumento di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi nell’ambito dell’ufficio dirigenziale e 

delle sezioni coordinate. 

5. In considerazione delle ultime disposizioni del Ministro della Pubblica Amministrazione 

relative all’utilizzo del lavoro agile in alternativa alla modalità di svolgimento del lavoro 

in presenza, illustri quali attività tra quelle proprie di un Ufficio della Motorizzazione 

possono essere modificate, con quali strumenti e concrete azioni, per essere espletate 

in modalità agile, garantendo il miglioramento della qualità del servizio offerto 

all’utenza. 

6. Elenchi quali azioni il dirigente deve adottare al fine di corrispondere alle disposizioni 

del Superiore Ministero in tema di Trasparenza, anticorruzione e di efficacia ed 

efficienza riguardo alle attività di competenza degli uffici della Motorizzazione civile: 

settore conducenti, settore veicoli, attività tecniche. 

7.  Nel 2014 è stata attivato il rinnovo della patente per via telematica da parte dei medici 

accertatori, che ha comportato la reingegnerizzazione di alcuni processi degli uffici 

della motorizzazione, derivanti dalla stampa centralizzata delle patenti. Descriva 

brevemente i vantaggi derivanti da tale scelta e delle possibili evoluzioni  non ancora 

attuate sui processi pertinenti.  

 

 



8. Le difficoltà operative degli uffici periferici, soprattutto per quanto riguarda le 

operazioni tecniche, potrebbero essere attenuate attraverso alcune semplificazioni 

procedurali attraverso modifiche normative. Descriva a suo parere quelle che 

porterebbero maggiori benefici, senza pregiudicare la sicurezza nella circolazione 

stradale. 

9. Indichi quali possono essere le azioni da intraprendere nell’organizzazione delle attività 

di un ufficio della Motorizzazione, per fronteggiare la situazione critica determinata dal 

prolungato blocco delle attività determinata dal lock-down e la conseguente esigenza 

di incrementare le attività operative tenendo conto della condizione di rischio legata 

alla recrudescente fase emergenziale.  

10. Il sistema informatico del dipartimento gestisce delle informazioni utili per poter 

monitorare eventuali illeciti o comportamenti anomali da parte degli operatori 

professionali e dal personale dell’amministrazione. Descriva quali dati puntuali o 

aggregati possano essere utilizzati per prevenire o individuare tali criticità. 

11. In ragione dell’evolversi delle modalità organizzative del lavoro, connesse alla fase 

emergenziale e al suo progressivo superamento, proponga delle soluzioni organizzative 

per regolamentare l’accesso agli sportelli degli uffici, sia per l’utenza privata che 

professionale, che possano essere utilizzati in questa periodo e comunque consolidati 

una volta terminata la fase emergenziale. 

12. L’Amministrazione, durante la fase emergenziale, ha tempestivamente reso accessibili 

da remoto i sistemi informativi in modo da consentire, ove possibile, la trasformazione 

delle lavorazioni in presenza in attività telelavorabili. Riferisca quali attività di un Ufficio 

della Motorizzazione a suo parere dovranno essere prioritariamente riorganizzate nella 

prospettiva della semplificazione facendo ricorso alle procedure informatiche oggi 

disponibili. Descriva alcuni interventi di concreta ed immediata applicazione che 

possano portare dei significativi benefici. 

13. Illustri le modifiche organizzative descritte nelle linee guida per le attività gli Uffici della 

motorizzazione emanate il 20.5 u.s. dal Capo Dipartimento, la cui attuazione viene 

previste per la fase B, da avviarsi nei prossimi mesi di settembre-ottobre. 

Ne analizzi i benefici descrivendo i disagi attualmente patiti negli uffici in attesa di tali 

modifiche. 

 

 



14. Descriva i criteri che ritiene più idonei, da adottare nel disciplinare le modalità di 

accesso agli sportelli dell’utenza privata e professionale, secondo le linee guida del 20 

maggio u.s., a partire dal prossimo autunno, tenendo conto dei nuovi strumenti che 

dovrebbero essere disponibili, ma anche proponendo delle evoluzioni delle procedure 

informatizzate attualmente in uso. 

15. Il decreto legislativo 98/2017 ha introdotto il documento unico, in sostituzione della 

carta di circolazione e del certificato di proprietà. Descriva nella maniera più analitica i 

vantaggi che comporterà l’applicazione a regime delle nuove procedure per i nostri 

uffici anche in relazione alle disposizioni del Ministro della Pubblica Amministrazione 

recentemente emanate con la circolare 3/2020. Analizzi in parallelo le criticità che si 

potranno determinare. 

16. Tenendo in considerazione le principali aree organizzative di un ufficio della 

Motorizzazione Civile indichi, per ognuna di esse, quali possono essere le concrete 

azioni di prevenzione e lotta al malaffare adottate dal Dirigente. Per ognuno dei diversi 

ambiti, indichi quali strumenti possono consentire il compimento di tali attività per 

garantire un’adeguata prevenzione della corruzione ed ottenere un efficace contrasto 

ai potenziali fenomeni di illegalità. 

17. Descriva quali azioni potrebbero essere intraprese e quali aspetti dovranno essere 

valutati dal dirigente alla ripresa di un’attività operativa rimasta sospesa per 

l’emergenza epidemiologica ma ora consentita, come ad esempio i controlli su strada 

di veicoli commerciali circolanti nell'Unione, effettuati ai sensi della Direttiva UE - 

2014/47/UE, le cui procedure non sono state esplicitamente previste nelle linee guida 

emanate dal Capo Dipartimento. 

18. L’analisi dei dati è sicuramente uno degli strumenti necessari al dirigente per governare 

l’attività dell’ufficio e delle sezioni coordinate. Descriva quali sono le informazioni utili a 

tal fine, che possono essere ricavate dall’archivio nazionale dei veicoli e dell’anagrafe 

nazionale degli abilitati alla guida. 

19. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, così come l'inosservanza delle direttive 

imputabili al dirigente, può determinare l'impossibilità di rinnovo dell’incarico 

dirigenziale, purché la responsabilità dirigenziale sia valutata attraverso un adeguato 

sistema di misurazione della performance. Descriva sommariamente le principali 

caratteristiche del sistema di valutazione adottato dall’Organismo Indipendente di 

Valutazione del Nostro Ministero e, nell’ambito delle attività previste, quelle di 

competenza del Dirigente di un UMC. 



20. Il Protocollo quadro “rientro in sicurezza” del 24.07.2020, al fine di contemperare 

l’esigenza di pieno riavvio delle attività e dell'erogazione dei servizi all'utenza, con la 

necessità di fronteggiare le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica, ha 

confermato la necessità di ricorrere alle attività di lavoro svolte in forma agile. La 

successiva circolare 3-2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione ha posto 

l’obiettivo del raggiungimento del cinquanta per cento del personale impiegato nelle 

suddette attività. Analizzi le particolari criticità che, nel rispetto di tale condizione, 

possono pregiudicare l’efficace funzionamento di un Ufficio della Motorizzazione e quali 

misure possono essere adottate dal dirigente. 

21. In relazione all’organizzazione stabilita dalla propria Direzione Generale Territoriale, 

descriva le principali caratteristiche dell’attività contrattuale di competenza del 

Dirigente dell’UMC, con riferimento alle tipologie di spesa tipiche di un Ufficio della 

Motorizzazione, illustrando i possibili criteri per l’affidamento dei contratti e le procedure 

di scelta del contraente, nonché gli obblighi relativi alla trasparenza.  

 

Il Presidente comunica che il colloquio si svolgerà sulla base delle risposte fornite a due 

domande scelte direttamente dagli istanti fra i 21 quesiti predisposti dalla Commissione. 

 Procedendo in ordine alfabetico, gli istanti eseguono le seguenti scelte: 

− l’Ing. Roberto Arcadia sceglie le domande n. 1 e 7; 

− l’Ing. Francesco Baldari sceglie le domande n. 2 e 20; 

− l’Ing. Nicola Bevilacqua sceglie le domande n. 3 e 11; 

− la Dott.ssa Rosalba Mattiello sceglie le domande n. 8 e 9; 

− l’Ing. Luciano Nolè sceglie le domande n. 12 e 16; 

− l’Ing. Domenico Restivo sceglie le domande n. 5 e 21. 

 Il Presidente fa presente agli istanti che, prima di fornire la risposta ai due quesiti, sarà 

loro richiesto di illustrare brevemente alla Commissione il proprio curriculum lavorativo. 

Alle ore 15.20, inizia il colloquio dell’Ing. Roberto Arcadia, che ha termine alle ore 15.35. 

 Si procede immediatamente con il colloquio dell’Ing. Francesco Baldari eseguito con le 

stesse modalità riservate al precedente istante; il colloquio ha termine alle ore 15.48. 

Segue il colloquio dell’Ing. Nicola Bevilacqua, con le stesse modalità riservate al 

precedente istante; il colloquio ha termine alle ore 16.00. 

Segue il colloquio della Dott.ssa Rosalba Mattiello, con le stesse modalità riservate al 

precedente istante; il colloquio ha termine alle ore 16.13.  

 



 

 

Segue il colloquio dell’Ing. Luciano Nolè con le stesse modalità riservate al precedente 

istante; il colloquio ha termine alle ore 16.29. 

Infine, si procede con il colloquio dell’Ing. Domenico Restivo, con le stesse modalità 

riservate al precedente istante; il colloquio ha termine alle ore 16.48. 

Gli esiti dei colloqui hanno sostanzialmente confermato, per quanto concerne 

l’approfondimento sui curricula, le esperienze maturate così come descritte nei curricula stessi 

ed i candidati hanno mostrato di essere idonei allo svolgimento delle funzioni relative 

all’incarico da conferire, pur con delle differenziazioni in relazione alle specifiche conoscenza 

della materia nonché delle competenze ed esperienze manageriali generali. 

Al termine dei colloqui, la Commissione assegna agli istanti i seguenti punteggi: 

 

Commissione Nominativo Votazione 
1 domanda 

Votazione 
2 domanda 

Presidente 
Ing. Alessandro Calchetti 

Arcadia Roberto 6 7 

Componente 
Ing. Roberto Danieli 

6 7 

Componente 
Ing. Michele Pacciani 

6 7 

Totale punteggio colloquio 6,5 

 

Commissione Nominativo Votazione 
1 domanda 

Votazione 
2 domanda 

Presidente 
Ing. Alessandro Calchetti 

Baldari Francesco 8 8 

Componente 
Ing. Roberto Danieli 

8 8 

Componente 
Ing. Michele Pacciani 

8 8 

Totale punteggio colloquio 8 

 

Commissione Nominativo Votazione 
1 domanda 

Votazione 
2 domanda 

Presidente 
Ing. Alessandro Calchetti 

Bevilacqua Nicola 6 7 

Componente 
Ing. Roberto Danieli 

6 7 

Componente 
Ing. Michele Pacciani 

6 7 



Totale punteggio colloquio 6,5 

 

Commissione Nominativo Votazione 
1 domanda 

Votazione 
2 domanda 

Presidente 
Ing. Alessandro Calchetti 

Mattiello Rosalba 6 7 

Componente 
Ing. Roberto Danieli 

6 7 

Componente 
Ing. Michele Pacciani 

6 7 

Totale punteggio colloquio 6,5 

 

Commissione Nominativo Votazione 
1 domanda 

Votazione 
2 domanda 

Presidente 
Ing. Alessandro Calchetti 

Nolè Luciano 7 7 

Componente 
Ing. Roberto Danieli 

7 7 

Componente 
Ing. Michele Pacciani 

7 7 

Totale punteggio colloquio 7 

 

Commissione Nominativo Votazione 
1 domanda 

Votazione 
2 domanda 

Presidente 
Ing. Alessandro Calchetti 

Restivo Domenico 7 6 

Componente 
Ing. Roberto Danieli 

7 6 

Componente 
Ing. Michele Pacciani 

7 6 

Totale punteggio colloquio 6,5 

 

 Tutto ciò premesso, la Commissione dà atto che al termine della procedura di cui sopra, 

sono stati attribuiti i seguenti punteggi ai sottoindicati candidati: 

 

Nominativo Punteggio  

per titoli 

Punteggio  

per colloquio 

Totale  

punteggio finale 

Roberto Arcadia 5 6,5 11,5 

Francesco Baldari 7 8 15,0 

Nicola Bevilacqua 5 6,5 11,5 

Rosalba Mattiello 5 6,5 11,5 



Luciano Nolè 5 7 12,0 

Domenico Restivo 5 6,5 11,5 

 

 

 

Di quanto precede viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene 

sottoscritto dalla Commissione, per la successiva trasmissione alla Direzione Generale del 

Personale e degli Affari Generali per i relativi provvedimenti di competenza. 

 
 
Bologna, 02 settembre 2020 
 
 

 

        Il Componente                              Il Componente    Il Segretario 

  Ing. Roberto DANIELI                 Ing. Michele PACCIANI       Rag. Lorena Bellotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 Ing. Alessandro CALCHETTI 
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