
 

 
  

 

            

 

 

 

 

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 25 unità di personale a tempo pieno e 

indeterminato, con il profilo professionale di Esperto valutazione della performance e analisi e 

valutazione delle politiche pubbliche, categoria D- posizione economica D1, per il 

potenziamento dei centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro. 
 

 
Ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si pubblicano le tracce delle prove scritte riferite al 

concorso in oggetto estratte e non estratte effettuate nelle giornate del 13 e 14 luglio 2020. 

 

PRIMA PROVA 

 

TRACCIA 1   NON ESTRATTA  

L’esclusività del rapporto di pubblico impiego. Il candidato ne illustri brevemente il principio e le 

sue deroghe. 

Il candidato illustri i principi e le finalità della misurazione e valutazione della performance. 

Il candidato illustri la natura dell’offerta di lavoro congrua. 

 

TRACCIA 2 NON ESTRATTA  

Il CCNL. Il candidato ne illustri brevemente la natura, le caratteristiche e il contenuto. 

Il candidato illustri cosa è il cosiddetto “ciclo PDCA” e quali sono le possibili applicazioni rispetto 

all’attività amministrativa. 

Il candidato illustri da quali soggetti pubblici e privati è composta la Rete Nazionale dei servizi per 

le politiche del lavoro e da chi è coordinata. 

 

TRACCIA 3 ESTRATTA  

Il candidato illustri brevemente i doveri e i diritti del pubblico dipendente. 

Il candidato illustri come si sviluppa il rapporto tra programmazione strategica e valutazione della 

performance. 

L’Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro. Il candidato ne descriva brevemente le 

caratteristiche. 

 

SECONDA PROVA 

 

TRACCIA 1  NON ESTRATTA  

Il candidato analizzi il concetto di politica pubblica, illustrando quali sono i principali aspetti del ciclo 

di vita di una politica pubblica. 

 

TRACCIA 2  NON ESTRATTA  

Il candidato illustri il cosiddetto “albero della performance”, analizzando il percorso di definizione 

degli obiettivi, la scelta degli indicatori e la verifica dei risultati dell’azione pubblica. 

 

TRACCIA 3  ESTRATTA  

Il candidato illustri il concetto di valutazione delle politiche pubbliche, individuandone finalità e 

principali modalità di utilizzo. 

 

 


