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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
  Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale  

 

Procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali non generali ex art. 19, comma 6, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
 

VERBALE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

per il conferimento dell’incarico di livello dirigenziale non generale 

dell’ Ufficio 2 – della Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest – Motorizzazione 

Civile di Bergamo e sezioni Coordinate di Lecco, Como e Sondrio, con sede in Bergamo 

 
Oggi, 26 febbraio 2021 ore 14.00, la Commissione nominata con D.D. n. 15 del 04.02.2021 dal Direttore 

Generale del Personale e degli Affari Generali, considerato il particolare periodo emergenziale, si è 

riunita da remoto (tramite piattaforma Webex), per procedere alla predisposizione dei quesiti da 

sottoporre ai candidati. 

Quesiti: 

1) Quali sono le motivazioni che l’hanno indotta a presentare domanda e quali attitudini personali e 

professionali ritiene di possedere e/o aver acquisito nel corso del suo percorso professionale utili 

per la gestione dell’UMC di Bergamo e relative sezioni ? 

2) Il sistema delle relazioni sindacali alla luce del vigente CCNL quali obblighi prevede per la parte 

datoriale a livello di sede RSU ? 

3) Illustrare sinteticamente il modello organizzativo di un Ufficio della Motorizzazione Civile così 

come individuato dal DM 346/2014, affinché siano garantiti i principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, pubblicità e trasparenza, sanciti dall’art. 1 della Legge 241/1990. 

4) Illustrare le possibili azioni di semplificazione di due processi amministrativi di competenza di un 

Ufficio della Motorizzazione Civile. 

5) Quali solo le modalità di individuazione del contraente di un appalto pubblico ai sensi del vigente 

Codice degli appalti, con particolare riferimento alle esigenze specifiche di un Ufficio della 

Motorizzazione Civile ? 

Alle ore 14.30, la Commissione verifica che il primo candidato convocato con nota 40203 del 

19.02.2021, Ing. Roberto Arcadia si è collegato via webex per sostenere il colloquio e lo ammette, 

quindi, a partecipare alla riunione. 

Il Presidente comunica  al candidato che la Commissione ha predisposto n. 5 quesiti, formulati su 

argomenti previsti dall’interpello, con la somministrazione delle domande identiche a tutti i candidati, 

concordando sulla opportunità che gli stessi, in sede di colloquio, vengano posti a tutti i candidati e che 

per ogni domanda sarà attribuito il seguente punteggio: 0 per risposta insufficiente, 1 per risposta 

sufficiente, 1,5 per risposta buona e 2 per risposta ottima. 
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Il Presidente, legge al candidato il primo quesito, e così fino al quinto quesito. Alle ore 15.00 

termina il colloquio. 

Il colloquio con gli altri candidati avviene con le medesime modalità sopra esposte ed al 

candidato vengono posti dai Componenti della Commissione gli stessi cinque quesiti di cui sopra, cui il 

candidato progressivamente risponde. Il colloquio con l’Ing. Giancarlo Santo Casarini convocato con  

nota prot. 40214 del 19.02.2021, inizia alle ore 15.07 e termina alle ore 15.33.  

Si prosegue con il colloquio con l’Ing. Luciano Nolè convocato con nota prot. 40216 del 

19.02.2021, con inizio alle ore 15.35 e termina alle ore 16.00. 

Alle ore 16.02 ha inizio il colloquio con l’Ing. Antonino Pizzolo convocato con nota prot. 40217 del 

19.02.2021 e termina alle ore 16.25, infine la Commissione verifica che anche il quinto candidato 

convocato con nota prot. 40218 del 19.02.2021, Ing. Vincenzo Valenti si è collegato via webex per 

sostenere il colloquio e lo ammette, quindi, a partecipare alla riunione che ha inizio alle ore 16.30 e 

termine alle ore 16.53. 

La commissione prosegue i lavori dando atto che gli esiti dei colloqui hanno sostanzialmente 

confermato, per quanto concerne l’approfondimento sui curricula, le esperienze maturate così come 

descritte nei curricula stessi e 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 piuttosto che delle competenze ed esperienze manageriali generali. 

Agli istanti vengono assegnati dalla Commissione i seguenti punteggi: 

Presidente Ing. Alessandro Calchetti 

Nominativo Punteggio  
1 domanda 

 

Punteggio  
2 domanda 

Punteggio 
3 domanda  

Punteggio 
4 domanda  

Punteggio 
5 domanda  

Punteggio 
colloquio 

Roberto Arcadia 1 1 0 1 0 3 

Giancarlo Santo Casarini 1,5 1,5 1,5 1 0 5,5 

Luciano Nolè 1 0 1 1 1 4 

Antonino Pizzolo 1 0 1 1 0 3 

Vincenzo Valenti 1 1,5 1,5 1,5 1,5 7 

Componente Ing. Paolo Amoroso 

Nominativo Punteggio  
1 domanda 
 

Punteggio  
2 domanda 

Punteggio 
3 domanda  

Punteggio 
4 domanda  

Punteggio 
5 domanda  

Punteggio 
colloquio 

Roberto Arcadia 1 1 1 1 1 5 

Giancarlo Santo Casarini 1,5 1,5 1,5 1,5 0 6 

Luciano Nolè 2 1 1 1 2 7 

Antonino Pizzolo 2 0 1 1 1 5 

Vincenzo Valenti 1,5 1,5 1 1 2 7 
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Componente Dott. Mirco Chini 

Nominativo Punteggio  
1 domanda 

 

Punteggio  
2 domanda 

Punteggio 
3 domanda  

Punteggio 
4 domanda  

Punteggio 
5 domanda  

Punteggio 
colloquio 

Roberto Arcadia 1 1 1 1 0 4 

Giancarlo Santo Casarini 1,5 1,5 1,5 1,5 0 6 

Luciano Nolè 1,5 0 0 1 1 3,5 

Antonino Pizzolo 1,5 0 1 1 0 3,5 

Vincenzo Valenti 1,5 2 1,5 1,5 2 8,5 

 

Premesso quanto sopra, il punteggio complessivo assegnato ad ogni candidato è calcolato come 

media dei punteggi complessivi ottenuti nel colloquio ed attribuiti ad ogni candidato, dai singoli 

componenti la commissione. 

 La Commissione dà atto che al termine della procedura di cui sopra, sono stati attribuiti i 

seguenti punteggi finali, ai sotto indicati candidati: 

Nominativo Punteggio  

per titoli 

Punteggio  

per colloquio 

Totale  

punteggio finale 

Roberto Arcadia 5 4 9,00 

Giancarlo Santo Casarini 5 5,83 10,83 

Luciano Nolè 5 4,83 9,83 

Antonino Pizzolo 5 3,83 8,83 

Vincenzo Valenti 5 7,5 12,5 

 

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. 

 

      Il Componente         Il Componente       Il Segretario  

Ing. Paolo AMOROSO               Dott. Mirco CHINI                    Rag. Lorena Bellotti 

 
 
 
 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Ing. Alessandro CALCHETTI 
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