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Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile
Direzione Generale Territoriale del Centro
--------------Via Salaria n. 1045- ROMA

Al Dr. Ing. Lorenzo Loreto
UMC Firenze

Oggetto:

Valutazione delle istanze relative al conferimento dell’incarico dirigenziale non generale di direzione
dell’Ufficio 3 - Motorizzazione civile di Firenze, con sede in Firenze e coordinamento delle Sezioni di
Grosseto, Pistoia, Prato e Siena (interpello prot. 15845 del 07.04.2022). Colloquio.

Con riferimento a quanto in oggetto ed agli esiti della valutazione di cui alla ministeriale prot. 15845 del
07.04.2022, la S.V. è convocata giovedì 19 maggio 2022, alle ore 15,00, in modalità telematica,

tramite

piattaforma teams, per il colloquio finalizzato alla valutazione ed al riscontro della preparazione professionale e
delle esperienze risultanti dal curriculum vitae, nonché dell’accertamento delle attitudini personali e capacità
professionali.
Il predetto colloquio avrà ad oggetto:


due domande, sorteggiate dal candidato, una su argomenti di natura tecnica , una su argomenti
di natura amministrativa, estratte tra le 10 preventivamente predisposte dalla Commissione (5
su argomenti di natura tecnica e 5 su argomenti di natura amministrativa), valutate secondo i
seguenti criteri:

a)
chiarezza espositiva
b)
completezza della trattazione
c)
rigore tecnico- amministrativo, sia di ordine generale sia particolare, relativo alle materie
trattate dall’Ufficio della Motorizzazione Civile.
La Commissione si riserva di approfondire l’aspetto motivazionale .
All’orario prestabilito, la S.V. sarà convocata sulla predetta piattaforma.
Il Presidente della Commissione
Il Dirigente Generale
Dott. Ing. Fausto FEDELE
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Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile
Direzione Generale Territoriale del Centro
--------------Via Salaria n. 1045- ROMA

Al Dr. Ing. Vincenzo Valenti
UMC Bergamo

Oggetto:

Valutazione delle istanze relative al conferimento dell’incarico dirigenziale non generale di direzione
dell’Ufficio 3 - Motorizzazione civile di Firenze, con sede in Firenze e coordinamento delle Sezioni di
Grosseto, Pistoia, Prato e Siena (interpello prot. 15845 del 07.04.2022). Colloquio.

Con riferimento a quanto in oggetto ed agli esiti della valutazione di cui alla ministeriale prot. 15845 del
07.04.2022, la S.V. è convocata giovedì 19 maggio 2022, alle ore 16,00, in modalità telematica,

tramite

piattaforma teams, per il colloquio finalizzato alla valutazione ed al riscontro della preparazione professionale e
delle esperienze risultanti dal curriculum vitae, nonché dell’accertamento delle attitudini personali e capacità
professionali.
Il predetto colloquio avrà ad oggetto:


due domande, sorteggiate dal candidato, una su argomenti di natura tecnica , una su argomenti
di natura amministrativa, estratte tra le 10 preventivamente predisposte dalla Commissione (5
su argomenti di natura tecnica e 5 su argomenti di natura amministrativa), valutate secondo i
seguenti criteri:

a)
chiarezza espositiva
b)
completezza della trattazione
c)
rigore tecnico- amministrativo, sia di ordine generale sia particolare, relativo alle materie
trattate dall’Ufficio della Motorizzazione Civile.
La Commissione si riserva di approfondire l’aspetto motivazionale .
All’orario prestabilito, la S.V. sarà convocata sulla predetta piattaforma.
Il Presidente della Commissione
Il Dirigente Generale
Dott. Ing. Fausto FEDELE
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Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile
Direzione Generale Territoriale del Centro
--------------Via Salaria n. 1045- ROMA

Al Dr. Ing. Luciano Nole’
UMC Salerno- Sezione Coordinata di Potenza

Oggetto:

Valutazione delle istanze relative al conferimento dell’incarico dirigenziale non generale di direzione
dell’Ufficio 3 - Motorizzazione civile di Firenze, con sede in Firenze e coordinamento delle Sezioni di
Grosseto, Pistoia, Prato e Siena (interpello prot. 15845 del 07.04.2022). Colloquio.

Con riferimento a quanto in oggetto ed agli esiti della valutazione di cui alla ministeriale prot. 15845 del
07.04.2022, la S.V. è convocata giovedì 19 maggio 2022, alle ore 15,30, in modalità telematica,

tramite

piattaforma teams, per il colloquio finalizzato alla valutazione ed al riscontro della preparazione professionale e
delle esperienze risultanti dal curriculum vitae, nonché dell’accertamento delle attitudini personali e capacità
professionali.
Il predetto colloquio avrà ad oggetto:


due domande, sorteggiate dal candidato, una su argomenti di natura tecnica , una su argomenti
di natura amministrativa, estratte tra le 10 preventivamente predisposte dalla Commissione (5
su argomenti di natura tecnica e 5 su argomenti di natura amministrativa), valutate secondo i
seguenti criteri:

a)
chiarezza espositiva
b)
completezza della trattazione
c)
rigore tecnico- amministrativo, sia di ordine generale sia particolare, relativo alle materie
trattate dall’Ufficio della Motorizzazione Civile.
La Commissione si riserva di approfondire l’aspetto motivazionale .
All’orario prestabilito, la S.V. sarà convocata sulla predetta piattaforma.
Il Presidente della Commissione
Il Dirigente Generale
Dott. Ing. Fausto FEDELE
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Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile
Direzione Generale Territoriale del Centro
--------------Via Salaria n. 1045- ROMA

Al Dr. Ing. Marco Angeletti
UMC Venezia

Oggetto:

Valutazione delle istanze relative al conferimento dell’incarico dirigenziale non generale di direzione
dell’Ufficio 3 - Motorizzazione civile di Firenze, con sede in Firenze e coordinamento delle Sezioni di
Grosseto, Pistoia, Prato e Siena (interpello prot. 15845 del 07.04.2022). Colloquio.

Con riferimento a quanto in oggetto ed agli esiti della valutazione di cui alla ministeriale prot. 15845 del
07.04.2022, la S.V. è convocata giovedì 19 maggio 2022, alle ore 14,30, in modalità telematica,

tramite

piattaforma teams, per il colloquio finalizzato alla valutazione ed al riscontro della preparazione professionale e
delle esperienze risultanti dal curriculum vitae, nonché dell’accertamento delle attitudini personali e capacità
professionali.
Il predetto colloquio avrà ad oggetto:


due domande, sorteggiate dal candidato, una su argomenti di natura tecnica , una su argomenti
di natura amministrativa, estratte tra le 10 preventivamente predisposte dalla Commissione (5
su argomenti di natura tecnica e 5 su argomenti di natura amministrativa), valutate secondo i
seguenti criteri:

a)
chiarezza espositiva
b)
completezza della trattazione
c)
rigore tecnico- amministrativo, sia di ordine generale sia particolare, relativo alle materie
trattate dall’Ufficio della Motorizzazione Civile.
La Commissione si riserva di approfondire l’aspetto motivazionale .
All’orario prestabilito, la S.V. sarà convocata sulla predetta piattaforma.
Il Presidente della Commissione
Il Dirigente Generale
Dott. Ing. Fausto FEDELE
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