
PROVA 1 

Caratteristiche e relazioni tra la programmazione strategica regionale e quella dell’area metropolitana  

 

Ruolo del dirigente nel Ciclo della performance 

 

La digitalizzazione dei processi della PA richiede al dirigente una conoscenza di base delle principali 

applicazioni informatiche. Il candidato ci illustri sinteticamente le funzioni e le modalità di utilizzo di un 

foglio di calcolo.  

 

Lettura e traduzione del seguente testo: 

The corona virus has shaken Europe and the world to its core, testing our healthcare and welfare systems, 

our societies and economies and our way of living and working together. People have lost their loved 

ones and their jobs, while plans and futures have been cast into uncertainty. Europe was confronted by a 

public health challenge that quickly became the most drastic economic crisis in its history. And we 

already see the indelible mark the virus will leave on our relationships, our politics and geopolitics. 

However, in adversity so often comes opportunity. 

 

  



 

 

PROVA 2 

 

Profili generali della disciplina regionale in materia di attrattività del territorio 

 

Strumenti del dirigente nella gestione delle risorse umane 

 

La digitalizzazione dei processi della PA richiede al dirigente una conoscenza di base delle principali 

applicazioni informatiche. Il candidato ci illustri sinteticamente gli strumenti informatici di 

collaborazione che utilizza. 

 

 

Lettura e traduzione del seguente testo: 

It is in our common interest to support the hardest hit, strengthen our Single Market and invest in our 

shared European priorities. In our Union, a euro invested in one country is a euro invested for all. A 

collective and cohesive recovery that accelerates the twin green and digital transitions will only 

strengthen Europe’s competitiveness, resilience and position as a global player. This is why solidarity, 

cohesion and convergence must drive Europe’s recovery. No person, no region, no Member State should 

be left behind. 

 

  



 

PROVA 3 

 

Profili generali della programmazione comunitaria 2021/2027 con impatto sullo sviluppo economico 

regionale  

 

Ruolo del dirigente nel contesto della Conferenza di servizi 

 

La digitalizzazione dei processi della PA richiede al dirigente una conoscenza di base delle principali 

applicazioni informatiche. Il candidato ci illustri sinteticamente quali sono i principali strumenti 

tecnologici e applicazioni utilizzabili nel lavoro agile. 

 

Lettura e traduzione del seguente testo: 

This was part of a first-response package which can immediately provide more than half a trillion euro 

to support workers, small businesses and Member State economies. Along with measures taken by the 

European Central Bank, the EU response so far provides Member States with unprecedented firepower 

to help those that need it the most. These were the right measures taken at the right time but we know 

that this will not nearly be enough to kick-start our economies. 

 

  



 

PROVA 4 

 

Ruolo della Città metropolitana e altri attori coinvolti nei casi di crisi aziendali 

 

Ruolo del dirigente nella programmazione strategica e operativa degli EE.LL. con particolare riferimento 

alla Città Metropolitana 

 

La digitalizzazione dei processi della PA richiede al dirigente una conoscenza di base delle principali 

applicazioni informatiche. Il candidato ci illustri sinteticamente funzioni ed utilizzo della firma digitale. 

 

Lettura e traduzione del seguente testo: 

The restrictions imposed to contain the spread of the virus slowed economic life down – in some cases 

almost to a standstill. Supply chains and production lines have been disrupted and the trade in goods and 

services have been interrupted. Household spending and private investment collapsed to historic lows. 

Europe’s economy and most of its industrial ecosystems have been operating at a fraction of their 

capacity. 

  



 

PROVA 5 

Gli attori del sistema di attrattività e il ruolo della Città metropolitana 

 

Ruolo del dirigente in relazione all’acquisizione di beni e servizi 
 

La digitalizzazione dei processi della PA richiede al dirigente una conoscenza di base delle principali 

applicazioni informatiche. Il candidato ci illustri sinteticamente funzioni ed utilizzo della PEC. 

 

Lettura e traduzione del seguente testo: 

These factors are expected to lead to a sharp contraction of the EU economy. The figures are stark and 

the extent of the damage is unprecedented. Estimates suggest that EU Gross Domestic Product (GDP) 

fell by some 15% in the second quarter of 2020 as compared to the same time last year. Overall, the EU 

economy is expected to shrink by more than 7% in 2020. However, a worst-case scenario of a second 

wave and extended lockdown measures could lead anywhere up to a 16% drop in GDP this year. 

  



 

PROVA 6 

Funzioni degli sportelli unici delle attività produttive e ruolo della Città metropolitana 

 

Ruolo del dirigente nell’organizzazione del lavoro agile 

 

La digitalizzazione dei processi della PA richiede al dirigente una conoscenza di base delle principali 

applicazioni informatiche. Il candidato ci illustri sinteticamente cosa si intende e i possibili utilizzi dello 

SPID. 

 

Lettura e traduzione del seguente testo: 

 

While the economy is expected to return to growth in 2021, the initial recovery will be partial and the 

impact felt acutely by people and businesses. Many people are likely to see their income drop and their 

jobs put at risk. Unemployment is set to rise to 9% in the EU, hitting young people and those in low-

skilled, temporary work and living in poorer households disproportionately hard. Poverty and 

inequalities are likely to rise,  underlining the importance of a social and inclusive recovery. 

  



 

PROVA 7 

Ruolo della Città metropolitana nei casi di ampliamento aziendale di un’attività esistente 

 

Ruolo e funzioni della Città Metropolitana nelle relazioni con Regione e Comuni 

 

La digitalizzazione dei processi della PA richiede al dirigente una conoscenza di base delle principali 

applicazioni informatiche. Il candidato ci illustri sinteticamente cosa si intende e i possibili utilizzi delle 

piattaforme collaborative. 

 

Lettura e traduzione del seguente testo: 

The pandemic and its consequences on our lives and economies have highlighted the importance of 

digitisation across all areas of EU economy and society. New technologies have kept our businesses and 

public services running, and made sure that trade could continue flowing. They have helped us all to stay 

connected, to work remotely and to support our children’s learning. 

 
  



PROVA 8 

Destinazione turistica, ruolo della Città metropolitana e sistema di governance 

 

Il ruolo del dirigente nell’elaborazione della pianificazione strategica metropolitana 

 

La digitalizzazione dei processi della PA richiede al dirigente una conoscenza di base delle principali 

applicazioni informatiche. Il candidato ci illustri sinteticamente cosa si intende e i possibili utilizzi di un 

database. 

 

Lettura e traduzione del seguente testo: 

In the same spirit, the Commission will also focus on unlocking investment in clean technologies and 

value chains, notably through the additional funding for Horizon Europe. The new Strategic Investment 

Facility will invest in technologies key for the clean energy transition, such as renewable and energy 

storage technologies, clean hydrogen, batteries, carbon capture and storage and sustainable energy 

infrastructure. 

  



 

PROVA 9 

 

Relazioni tra il PNRR, gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e lo sviluppo economico 

locale 

 

Ruolo del dirigente nelle interazioni con gli organi della Città metropolitana 

 

La digitalizzazione dei processi della PA richiede al dirigente una conoscenza di base delle principali 

applicazioni informatiche. Il candidato ci illustri sinteticamente cosa si intende per open data. 

 

Lettura e traduzione del seguente testo: 

This investment should help the European Green Deal become a job-creating engine. Meeting the 

existing 2030 climate and energy targets can add 1% of GDP and create almost 1 million new green 

jobs. Investing in a more circular economy has the potential to create at least 700,000 new jobs by 2030 

and help the EU to reduce its dependency on external suppliers and increase its resilience to global 

supply issues. 


