
 

 
SECONDA PROVA SCRITTA (PREDISPORRE UN PROVVEDIMENTO O UN ATTO) B1  

 

Domanda n° PSB-3.01 (utilizzare solo le righe a disposizione) 
L’associazione temporanea di scopo o ATS è un atto giuridico tipicamente utilizzato 
per lo svolgimento di progetti formativi in forma congiunta da parte di più agenzie 
formative, tra le quali almeno una a carattere pubblico; per certi versi l’ATS è 
assimilabile ad un’associazione temporanea di impresa (ATI) nel settore degli 
appalti. 
Il candidato predisponga schematicamente l’articolazione di un ATS tra un’agenzia 
formativa comunale ed una privata, unitamente al provvedimento che ne approva lo 
schema e ne autorizza la sottoscrizione. 
 
 

 
PROVA ESTRATTA: 

 
SECONDA PROVA SCRITTA (PREDISPORRE UN PROVVEDIMENTO O UN ATTO) B2  

 

Domanda n° PSB-3.01 (utilizzare solo le righe a disposizione) 
Un’agenzia formativa pubblica istituita presso un comune incontra problematiche 
sconosciute alle agenzie private.  Ad esempio, per attribuire gli incarichi di docenza 
ai professionisti che dovranno svolgere le lezioni, l’agenzia pubblica deve sottostare 
alle condizioni ed ai limiti posti dalla normativa vigente in ordine alla scelta del 
contraente. 
Il candidato descriva il percorso di costruzione di un Albo dei docenti e le modalità 
con le quali potrebbe poi essere utilizzato, alla stregua di un Albo dei fornitori, 
delineando anche l’articolazione dell’Albo medesimo, eventualmente anche con 
esempi grafici (tabelle, matrice, altro).    
Il candidato predisponga altresì l’atto amministrativo con cui viene approvato l’Albo 
di cui sopra. 
 
 

 

 
SECONDA PROVA SCRITTA (PREDISPORRE UN PROVVEDIMENTO O UN ATTO) B3  

 

Domanda n° PSB-3.01 (utilizzare solo le righe a disposizione) 
Il candidato predisponga due questionari completi (domande e risposte graduate per 
la successiva aggregazione): il primo teso a rilevare la soddisfazione dei partecipanti 
(tutti dipendenti comunali) relativamente ad un corso di formazione appena 
concluso; il secondo rivolto a monitorare, dopo un certo lasso di tempo dalla 
conclusione del corso di formazione, gli esiti della formazione sullo stesso gruppo di 
partecipanti dei quali è stata prima misurata la soddisfazione. 
 
 
 
 

 
 


