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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile 

Direzione Generale Territoriale del Nord-Est 
 
 

Procedura per il conferimento dell’incarico dirigenziale non generale ex art. 19, comma 6, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni 

di direzione dell’Ufficio 

Ufficio 1– Motorizzazione Civile di Venezia e Sezioni Coordinate di Treviso e Belluno 
con sede in Venezia, della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est 

 
 

VERBALE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 
secondo i criteri previsti dal D.M. n. 266/2014, e previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 

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

Premesso 

• che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190, come 
modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 
115, si è regolamentata l’organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

• che, con decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con Legge 55/2021, recante 
“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, la denominazione 
del “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” è stata modificata in “Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili”; 

• che, con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 novembre 
2021, n. 481, sono stati rimodulati ed individuati il numero ed i compiti degli Uffici dirigenziali 
di livello non generale nell’ambito degli Uffici dirigenziali di livello generale della struttura 
organizzativa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; 

• che, con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 266, si sono 
definiti i criteri per l’affidamento, l’avvicendamento, la revoca e la rotazione degli incarichi 
dirigenziali; 

• che, con la nota ministeriale prot. n. 15845 del 07 aprile 2022, è stata avviata la procedura di 
conferimento, ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.lgs. 165/2001, dell’incarico dirigenziale di 
livello non generale di direzione dell’Ufficio 1– Motorizzazione Civile di Venezia e Sezioni 
Coordinate di Treviso e Belluno con sede in Venezia, della Direzione Generale Territoriale del 
Nord-Est (Fascia A), nonché definiti i criteri da adottarsi per il conferimento del medesimo 
incarico; 

• che, con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale del personale, del bilancio, 
degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero prot. 133 del 27.04.2022, è stata 
nominata la Commissione per la valutazione delle domande presentate dai funzionari che 
intendono partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di cui sopra, composta 
dall’Ing. Paolo Amoroso, con funzioni di Presidente, e dall’Ing. Roberto Danieli; 

• che, con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est prot. 
506 del 29.04.2022, è stata nominata la Rag. Lorena Bellotti, in servizio presso l’Ufficio di 
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supporto 2 della medesima Direzione Generale, per le funzioni di segretario della suddetta 
Commissione; 

• che in data 06.05.2022 la Commissione ha proceduto all’esame dei curricula dei concorrenti ai 
fini dell’attribuzione del punteggio per i titoli professionali e di cultura individuati al punto 2 
dell’interpello prot. 15485, rinviando l’eventuale successiva ammissione al colloquio all’esito 
dell’accertamento sui requisiti di cui al punto II del medesimo interpello e della verifica riguardo 
lo svolgimento per due volte consecutive dell’incarico di direzione dell’UMC di Venezia; 

• che in data 09.05.2022 la Commissione ha proceduto alla delibera dei candidati da ammettere 
al colloquio finale sulla base delle comunicazioni pervenute dalla Direzione Generale del 
Personale in ordine ai requisiti di cui al punto II dell’interpello prot. 15845 ed in ordine alla 
valutazione della consecutività degli incarichi di direzione dell’UMC di Venezia; 

• che con note prott. 97165, 97166, 97168 del 09.05.2022, sono stati convocati, rispettivamente, 
l’Ing. Marco Angeletti, l’Ing. Francesco Baldari e l’Ing. Luciano Nolè, per l’effettuazione del colloquio 
finalizzato alla valutazione e al riscontro della preparazione professionale e delle esperienze 
complessivamente risultanti dal curriculum, nonché dell’accertamento delle attitudini personali e 
capacità professionali, in modo da individuare le professionalità dirigenziali più coerenti con le 
esigenze organizzative e gestionali dell’Amministrazione; 

Tutto ciò premesso 

in data 13.05.2022 alle ore 9:00, sono presenti, da remoto, tutti i componenti della nominata 
Commissione per procedere ai colloqui secondo quanto previsto nella nota d’interpello prot. 15845 del 
07 aprile 2022 e nelle successive note di convocazione. 

La Commissione prende atto che sono regolarmente presenti, da remoto, tutti i candidati convocati: 

• Ing. Marco Angeletti 
• Ing. Francesco Baldari 
• Ing. Luciano Nolè 

 
Il Presidente legge ai candidati la parte della nota prot. 15845 del 07 aprile 2022 relativa al colloquio e 
comunica loro che la Commissione ha predisposto n. 10 quesiti, 5 su argomenti di natura tecnica e 5 su 
argomenti di natura amministrativa. Le domande preparate sono state predisposte secondo 3 sequenze 
casuali diverse. Uno dei tre candidati (estratto a sorte) procederà a scegliere in modo causale, dalla 
sequenza individuata da uno degli altri due candidati anch’esso estratto a sorte, 2 domande: 1 dal primo 
gruppo di 5 ed una dal secondo gruppo di 5. Le domande così estratte saranno poste indistintamente a 
tutti i candidati e le relative risposte saranno valutate prendendo in considerazione la capacità 
espositiva e la completezza dei contenuti attribuendo a ciascuno dei predetti parametri il seguente 
punteggio: 

• più che sufficiente (pienamente sufficiente)     5 punti 
• sufficiente         3 punto 
• insufficiente         0 punti. 

 
Il punteggio conseguito da ogni candidato per ogni singola risposta per ciascuno dei due criteri 
individuati (capacità espositiva e completezza dei contenuti) sarà pari ad ¼ della somma dei voti 
espressi dai componenti della Commissione. 

Il punteggio finale del colloquio sarà dato dalla somma dei punteggi conseguiti dal candidato per le 
singole risposte. 

I 10 quesiti predisposti dalla Commissione, articolati nelle 3 sequenze, sono riportati in allegato al 
presente verbale (doc.1, doc.2 e doc.3) costituendone parte integrante. 

Il Presidente, alla presenza di tutti i candidati e dei componenti della Commissione, procede al sorteggio 
del candidato che procederà all’estrazione dei quesiti oggetto del colloquio: il candidato sorteggiato è 
l’Ing. Marco Angeletti. 
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Il Presidente procede quindi al sorteggio del candidato che procederà all’estrazione della sequenza di 
quesiti: il candidato sorteggiato è l’Ing. Francesco Baldari. 

L’Ing. Francesco Baldari viene quindi invitato dal Presidente a scegliere una delle 3 sequenze di 
domande predisposte. La sequenza scelta è la n. 3. 

L’Ing. Marco Angeletti, viene quindi invitato ad indicare un primo numero da 1 a 5 per la domanda di 
natura tecnica ed un secondo numero da 1 a 5 per la domanda di natura amministrativa. I numeri 
indicati sono: 3 e 5. 

Le domande sorteggiate sono quindi le seguenti: 

1) Descriva il candidato l’attuale regolamentazione dell’attività relativa ai controlli tecnici periodici 
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi conseguente alle modifiche introdotte dal recepimento 
della Direttiva 2014/45/UE. Nella descrizione farà particolare riferimento alla figura degli 
Ispettori ed ai requisiti che debbono essere posseduti da tali soggetti nonché alle condizioni alle 
quali è sottoposta la loro facoltà di effettuare i controlli tecnici. 

2) Il candidato 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, facendo quindi riferimento agli obblighi in materia di trasparenza. 
Nell’illustrazione potrà farsi menzione della disciplina particolare a cui l’azione del dirigente 
deve essere ricondotta nello svolgimento dell’attività. 

Il Presidente congeda quindi i candidati per avviare il primo colloquio con l’Ing. Marco Angeletti. 

Alle ore 09.15, la Commissione verifica che il primo candidato convocato, Ing. Marco Angeletti è collegato 
da remoto attraverso al piattaforma Webex per sostenere il colloquio e lo ammette alla riunione. 

Il Presidente legge al candidato il primo quesito e, ricevuta la risposta formula il secondo. Terminata 
anche la seconda risposta il candidato viene congedato alle ore 09.50. 

Il colloquio con gli altri candidati avviene con le medesime modalità sopra esposte. Il colloquio con l’Ing. 
Francesco Baldari inizia alle ore 09.52 e termina alle ore 10.21. Il colloquio con l’Ing. Luciano Nolè inizia 
alle ore 10.23 e termina alle ore 10.45. 

Gli esiti dei colloqui hanno 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 conoscenze della materia piuttosto che delle competenze ed esperienze 
manageriali generali. 

I punteggi conseguiti dai singoli candidati per ognuno dei due quesiti posti sono i seguenti: 

Candidato 
Domanda tecnica 

Domanda 
amministrativa 

Punteggio 
finale 

esposizione contenuti esposizione contenuti 

Ing. Marco Angeletti 2.5 2.5 2.5 2 9.5 

Ing. Francesco Baldari 2.5 2.5 2.5 2.5 10 

Ing. Luciano Nolè 1.5 2.5 1.5 1.5 7 

 
Terminati i colloqui, la Commissione procede alla definizione dei punteggi complessivi finali conseguiti 
da ciascun candidato: 

Candidato 
Punteggio 

titoli colloquio totale 

Ing. Marco Angeletti 6 9.5 15.5 

Ing. Francesco Baldari 5 10 15 

Ing. Luciano Nolè 5 7 12 
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La seduta della Commissione termina alle ore 11.01. Di quanto sopra viene redatto il presente verbale 
che, letto e confermato, viene sottoscritto dalla Commissione. 

Il presente verbale unitamente a tutti gli atti della procedura sono trasmessi alla Direzione generale del 
personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero per i conseguenti 
provvedimenti di competenza. 

 

Il Componente 

Dott. Ing. Roberto Danieli 
 

Il Segretario 

Rag. Lorena Bellotti 

 

 

 

Il Presidente 

Dott. Ing. Paolo Amoroso 
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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile 

Direzione Generale Territoriale del Nord-Est 
 
 

Procedura per il conferimento dell’incarico dirigenziale non generale ex art. 19, comma 6, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni 

di direzione dell’Ufficio 

Ufficio 1– Motorizzazione Civile di Venezia e Sezioni Coordinate di Treviso e Belluno 
con sede in Venezia, della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est 

(prot. n. 15845 del 07 aprile 2022) 
 
 

QUESITI COLLOQUIO 
Sequenza 1 

 
 

Natura tecnica 
 
1. Descriva il candidato l’attuale regolamentazione dell’attività relativa ai controlli tecnici periodici dei 

veicoli a motore e dei loro rimorchi conseguente alle modifiche introdotte dal recepimento della 
Direttiva 2014/45/UE. Nella descrizione farà particolare riferimento alla figura degli Ispettori ed ai 
requisiti che debbono essere posseduti da tali soggetti nonché alle condizioni alle quali è sottoposta 
la loro facoltà di effettuare i controlli tecnici.  

2. Descriva il candidato l’attuale regolamentazione dell’attività relativa ai controlli tecnici periodici dei 
veicoli a motore e dei loro rimorchi conseguente alle modifiche introdotte dal recepimento della 
Direttiva 2014/45/UE. Nella descrizione farà particolare riferimento ai requisiti richiesti ai Centri 
di Revisione presso i quali potrà svolgersi il controllo dei veicoli “pesanti” ed al rapporto 
intercorrente tra Centro di Revisione, Ispettore ed Organismo di Supervisione, così come definiti 
dall’attuale disciplina. 

3. Revisione, sospensione e revoca della patente di guida sono procedure sanzionatorie che in 
determinati casi rientrano nelle funzioni istituzionali degli Uffici della Motorizzazione Civile. Elenchi 
il candidato i casi ricorrenti, descrivendo per ognuno le principali fasi del procedimento 
amministrativo di adozione del provvedimento. 

4. Le innovazioni introdotte nelle procedure immatricolative dei veicoli dal Decreto legislativo 
98/2017. Descriva il candidato le principali modalità attraverso le quali cittadini ed operatori 
professionali realizzano le diverse fasi del processo immatricolativo. Ruolo dell’Amministrazione 
nella gestione del processo. 

5. Abilitazione al comando e condotta delle unità da diporto alla luce della nuova normativa introdotta 
dal D.M. 323/2021. Descriva il candidato le diverse fasi del processo per il conseguimento della 
patente nautica. 

 
 
Natura amministrativa 
 

1. Tenendo a riferimento l’organizzazione di un ufficio della Motorizzazione Civile, in considerazione 
delle difficoltà organizzative-gestionali dovute alla marcata carenza negli organici che impediscono 
l’adeguata rotazione del personale, il candidato illustri le possibili azioni o scelte organizzative 
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alternative, per ogni tipica attività istituzionale di ogni diverso ambito, da adottarsi quali misure di 
contrasto ai fenomeni corruttivi. 

2. L’Amministrazione, durante la prolungata 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. Molti di questi strumenti sono divenuti di ordinario 
utilizzo.  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. 

3. 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, illustri quali sono quelle di competenza del Dirigente di un UMC. 

4. Il candidato 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, 
facendo quindi riferimento agli obblighi in materia di trasparenza. Nell’illustrazione potrà farsi 
menzione della disciplina particolare a cui l’azione del dirigente deve essere ricondotta nello 
svolgimento dell’attività. 

5. La gestione della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro si articola sia attraverso la 
ripartizione delle funzioni e delle responsabilità di linea (datore di lavoro, dirigenti e preposti), che 
quelle di staff previste dalla normativa e adottate dal singolo Ufficio della Motorizzazione Civile. Il 
candidato riferisca gli elementi salienti di carattere organizzativo relativi al Sistema di Gestione della 
Sicurezza e dell’Igiene del Lavoro, in particolare specificando i ruoli e le funzioni dei principali 
soggetti coinvolti in un ipotetico organigramma del sistema di gestione della sicurezza di un UMC. 
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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile 

Direzione Generale Territoriale del Nord-Est 
 
 

Procedura per il conferimento dell’incarico dirigenziale non generale ex art. 19, comma 6, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni 

di direzione dell’Ufficio 

Ufficio 1– Motorizzazione Civile di Venezia e Sezioni Coordinate di Treviso e Belluno 
con sede in Venezia, della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est 

(prot. n. 15845 del 07 aprile 2022) 
 
 

QUESITI COLLOQUIO 
Sequenza 2 

 
 

Natura tecnica 
 
1. Descriva il candidato l’attuale regolamentazione dell’attività relativa ai controlli tecnici periodici dei 

veicoli a motore e dei loro rimorchi conseguente alle modifiche introdotte dal recepimento della 
Direttiva 2014/45/UE. Nella descrizione farà particolare riferimento alla figura degli Ispettori ed ai 
requisiti che debbono essere posseduti da tali soggetti nonché alle condizioni alle quali è sottoposta 
la loro facoltà di effettuare i controlli tecnici.  

2. Revisione, sospensione e revoca della patente di guida sono procedure sanzionatorie che in 
determinati casi rientrano nelle funzioni istituzionali degli Uffici della Motorizzazione Civile. Elenchi 
il candidato i casi ricorrenti, descrivendo per ognuno le principali fasi del procedimento 
amministrativo di adozione del provvedimento. 

3. Abilitazione al comando e condotta delle unità da diporto alla luce della nuova normativa introdotta 
dal D.M. 323/2021. Descriva il candidato le diverse fasi del processo per il conseguimento della 
patente nautica. 

4. Le innovazioni introdotte nelle procedure immatricolative dei veicoli dal Decreto legislativo 
98/2017. Descriva il candidato le principali modalità attraverso le quali cittadini ed operatori 
professionali realizzano le diverse fasi del processo immatricolativo. Ruolo dell’Amministrazione 
nella gestione del processo. 

5. Descriva il candidato l’attuale regolamentazione dell’attività relativa ai controlli tecnici periodici dei 
veicoli a motore e dei loro rimorchi conseguente alle modifiche introdotte dal recepimento della 
Direttiva 2014/45/UE. Nella descrizione farà particolare riferimento ai requisiti richiesti ai Centri 
di Revisione presso i quali potrà svolgersi il controllo dei veicoli “pesanti” ed al rapporto 
intercorrente tra Centro di Revisione, Ispettore ed Organismo di Supervisione, così come definiti 
dall’attuale disciplina. 

 
 
Natura amministrativa 
 
1. Il candidato 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, 
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facendo quindi riferimento agli obblighi in materia di trasparenza. Nell’illustrazione potrà farsi 
menzione della disciplina particolare a cui l’azione del dirigente deve essere ricondotta nello 
svolgimento dell’attività. 

2. Tenendo a riferimento l’organizzazione di un ufficio della Motorizzazione Civile, in considerazione 
delle difficoltà organizzative-gestionali dovute alla marcata carenza negli organici che impediscono 
l’adeguata rotazione del personale, il candidato illustri le possibili azioni o scelte organizzative 
alternative, per ogni tipica attività istituzionale di ogni diverso ambito, da adottarsi quali misure di 
contrasto ai fenomeni corruttivi. 

3. 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, illustri quali sono quelle di competenza del Dirigente di un UMC. 

4. L’Amministrazione, durante la prolungata 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. Molti di questi strumenti sono divenuti di ordinario 
utilizzo.  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. 

5. La gestione della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro si articola sia attraverso la 
ripartizione delle funzioni e delle responsabilità di linea (datore di lavoro, dirigenti e preposti), che 
quelle di staff previste dalla normativa e adottate dal singolo Ufficio della Motorizzazione Civile. Il 
candidato riferisca gli elementi salienti di carattere organizzativo relativi al Sistema di Gestione della 
Sicurezza e dell’Igiene del Lavoro, in particolare specificando i ruoli e le funzioni dei principali 
soggetti coinvolti in un ipotetico organigramma del sistema di gestione della sicurezza di un UMC. 
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QUESITI COLLOQUIO 
Sequenza 3 

 
 

Natura tecnica 
 
1. Revisione, sospensione e revoca della patente di guida sono procedure sanzionatorie che in 

determinati casi rientrano nelle funzioni istituzionali degli Uffici della Motorizzazione Civile. Elenchi 
il candidato i casi ricorrenti, descrivendo per ognuno le principali fasi del procedimento 
amministrativo di adozione del provvedimento. 

2. Descriva il candidato l’attuale regolamentazione dell’attività relativa ai controlli tecnici periodici dei 
veicoli a motore e dei loro rimorchi conseguente alle modifiche introdotte dal recepimento della 
Direttiva 2014/45/UE. Nella descrizione farà particolare riferimento ai requisiti richiesti ai Centri 
di Revisione presso i quali potrà svolgersi il controllo dei veicoli “pesanti” ed al rapporto 
intercorrente tra Centro di Revisione, Ispettore ed Organismo di Supervisione, così come definiti 
dall’attuale disciplina. 

3. Descriva il candidato l’attuale regolamentazione dell’attività relativa ai controlli tecnici periodici dei 
veicoli a motore e dei loro rimorchi conseguente alle modifiche introdotte dal recepimento della 
Direttiva 2014/45/UE. Nella descrizione farà particolare riferimento alla figura degli Ispettori ed ai 
requisiti che debbono essere posseduti da tali soggetti nonché alle condizioni alle quali è sottoposta 
la loro facoltà di effettuare i controlli tecnici.  

4. Abilitazione al comando e condotta delle unità da diporto alla luce della nuova normativa introdotta 
dal D.M. 323/2021. Descriva il candidato le diverse fasi del processo per il conseguimento della 
patente nautica. 

5. Le innovazioni introdotte nelle procedure immatricolative dei veicoli dal Decreto legislativo 
98/2017. Descriva il candidato le principali modalità attraverso le quali cittadini ed operatori 
professionali realizzano le diverse fasi del processo immatricolativo. Ruolo dell’Amministrazione 
nella gestione del processo. 

 
 
Natura amministrativa 
 
1. La gestione della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro si articola sia attraverso la 

ripartizione delle funzioni e delle responsabilità di linea (datore di lavoro, dirigenti e preposti), che 
quelle di staff previste dalla normativa e adottate dal singolo Ufficio della Motorizzazione Civile. Il 
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candidato riferisca gli elementi salienti di carattere organizzativo relativi al Sistema di Gestione della 
Sicurezza e dell’Igiene del Lavoro, in particolare specificando i ruoli e le funzioni dei principali 
soggetti coinvolti in un ipotetico organigramma del sistema di gestione della sicurezza di un UMC. 

2. Tenendo a riferimento l’organizzazione di un ufficio della Motorizzazione Civile, in considerazione 
delle difficoltà organizzative-gestionali dovute alla marcata carenza negli organici che impediscono 
l’adeguata rotazione del personale, il candidato illustri le possibili azioni o scelte organizzative 
alternative, per ogni tipica attività istituzionale di ogni diverso ambito, da adottarsi quali misure di 
contrasto ai fenomeni corruttivi. 

3. 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, illustri quali sono quelle di competenza del Dirigente di un UMC. 

4. L’Amministrazione, durante la prolungata 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. Molti di questi strumenti sono divenuti di ordinario 
utilizzo.  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. 

5. Il candidato 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, 
facendo quindi riferimento agli obblighi in materia di trasparenza. Nell’illustrazione potrà farsi 
menzione della disciplina particolare a cui l’azione del dirigente deve essere ricondotta nello 
svolgimento dell’attività. 
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