
BUSTA   A 

1 Le fasi di progettazione di un progetto di formazione professionale. 

2 Il candidato illustri il concetto del diritto di accesso ai documenti amministrativi (art 22 

L.241/1990) soffermandosi sul soggetto legittimato e l’oggetto della richiesta. 

3 Parli degli organi amministrativi delle società a controllo pubblico. 

 



 

BUSTA   B 

1. Le varie fasi di gestione di un progetto di formazione professionale. Attività, gestione 

degli utenti, strumenti.  

2. Il candidato illustri le procedure di certificazione e rendicontazione delle spese delle 

attività formative di cui all’art 89 e ss. del Regolamento 8 agosto 2003 n. 47/R.  

3. Quale legislazione si applica al rapporto di lavoro subordinato nell’ambito delle società 

a controllo pubblico? 



 

BUSTA   C 

1 La gestione delle attività di un progetto transfrontaliero o transnazionale. 

2 Il candidato illustri il concetto di semplificazione dell’azione amministrativa.  

3 Che cosa sono  i meccanismi di condizionalità e i livelli essenziali delle prestazioni 

relative ai beneficiari, di strumenti di sostegno al reddito 



BUSTA   D 

 

1 La rendicontazione di un progetto di formazione professionale. Fasi e strumenti.  

2 Il candidato illustri il diritto di accesso civico generalizzato o universale agli atti della 

Pubblica Amministrazione (FOIA).  

3 Che cos’è la profilazione del disoccupato? 

 

 



 

BUSTA   E 

 

1 La rendicontazione di progetti comunitari. Fasi e strumenti. 

2 Il candidato illustri le modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari. 

3 Chi è il “disoccupato”? 

 

 



BUSTA   F 
 

1 Cos’è la privacy. Il GDPR 

2 Il candidato dopo aver illustrato le tipologie di tirocini esistenti, si soffermi sul tirocinio 

curriculare e le modalità di gestione. 

3 Il disoccupato: nozione e adempimenti a cui è sottoposto nell’ambito delle misure di 

politica attiva. 

 

 



BUSTA   G 
1 Il trattamento dei dati personali. 

2 Il candidato illustri il procedimento di individuazione e validazione delle competenze di 

cui all’art 66 sexies del Regolamento 8 agosto 2003 n. 47/R. 

3 Che cos’è l’ANPAL e quale funzione esercita? 


