
Selezione – Procedura di selezione per la nomina a direttrice o direttore di 15 

Uffici provinciali 

La selezione (assessment center) ha avuto luogo con l’ausilio di diverse tecniche di selezione 

e colloqui strutturati individuali, finalizzati ad accertare le attitudini e le specifiche 

competenze delle candidate e dei candidati rispetto all’incarico da ricoprire, richieste 

all’articolo 2 del bando e relative alle competenze professionali specifiche, alle competenze 

amministrative, alle competenze personali e sociali nonché ai compiti assegnati alle singole 

direzioni messe a concorso e di cui all’allegato A della legge provinciale n.10/1992 e al DPP 

n.21/1996. 

Nello specifico per l’assessment center sono stati scelti i seguenti moduli: 

• autopresentazione della candidata / del candidato (max 3 minuti) 

• discussione di gruppo (da quattro a sei candidate / candidati) 

“I partecipanti debbono capire la fattispecie del tema prescelto e sostenere in mondo 

convincente il proprio punto di vista cercando di convincere gli altri candidati – le altre 

candidate. 

I partecipanti e le partecipanti iniziano la discussione nella propria madrelingua per poi 

passare, dopo dieci minuti, alla seconda lingua. 

L’obiettivo consiste nel risolvere il quesito posto possibilmente in modo consensuale e 

di presentarlo alla commissione. 

Alla discussione di gruppo partecipano tutte le candidate ed i candidati oltre ai cinque 

membri della commissione in qualità di osservatori. 

Il tempo a disposizione dei gruppi è di 20 minuti.” 

• Presentazione (anche mediante PowerPoint) dello statement preparato dalla 

candidata / dal candidato su come intenda concretizzare i compiti e le strategie della 

direzione / delle direzioni per la quale / per le quali si è candidata/o. 

• Discussione con la commissione sui contenuti della presentazione. 

• Domande in merito al curriculum vitae della candidata / del candidato e domande 

volte a comprendere ed approfondire il suo livello di conoscenza delle competenze 

indicate nel bando di concorso (intervista semi-strutturata). 

 

 

Bolzano, ottobre 2020 

 

 


