
Concorso pubblico, per esami, a 4 posti di Collaboratore specializzato nella conduzione e gestione 

di automezzi nei ruoli dell’ENAC – Diario della prova scritta e notifica pubblicazione sul PAT 

 

Si rende noto, con valore di notifica a tutti gli effetti, che la prova scritta del concorso pubblico, per 

esami, a 4 posti di Collaboratore specializzato nella conduzione e gestione di automezzi nei ruoli 

dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 1 marzo 2022 

- 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami, si svolgerà nella giornata di giovedì 9 giugno 2022 presso 

il Complesso Scolastico Seraphicum, sito in Roma presso Via del Serafico, 1 - con inizio alle ore 

10.00. 

I candidati, che entro la suddetta data non abbiano ricevuto comunicazione di non ammissione al 

concorso, dovranno presentarsi presso il complesso scolastico Seraphicum, sito in Roma – Via del 

Serafico, n. 1, nell’orario sotto indicato, secondo le iniziali del proprio cognome: 

- ore 10.00 da ACQUAVIVA Valerio a GUARNIERI Ilaria; 

 

- ore 14.00 da GUASTAMACCHIA Alessandro a ZINNI Veronica; 

I candidati ammessi con riserva alla prova scritta dovranno presentarsi muniti di documento di 

riconoscimento in corso di validità, di copia della domanda di partecipazione e di copia della ricevuta 

di avvenuto versamento di Euro 10,00, nonché di quanto previsto dall’apposito piano operativo delle 

attività concorsuali che verrà successivamente pubblicato. 

Si rende noto, altresì, con valore di notifica a tutti gli effetti che sul Portale Amministrazione 

Trasparente dell’ENAC, Sezione Bandi di Concorso sono stati resi disponibili la nomina della 

Commissione esaminatrice GENDISP-DG-02/05/2022-0000029-P, nonché i criteri di valutazione e 

ambito di svolgimento delle prove scritte.  

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6 del bando durante la prova scritta è fatto divieto ai candidati 

di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che 

con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice. 

Nel corso della prova scritta è vietato, altresì, ai candidati di portare nell’aula di esame carta da 

scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra 

loro e con l’esterno. 

Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal concorso. 
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Il Direttore Generale

Concorso pubblico, per esami, a 4 posti di Collaboratore specializzato nella 
conduzione e gestione di automezzi nei ruoli dell’Ente Nazionale per l’Aviazione 
Civile, area tecnico economica amministrativa ed operativa – categoria B, 
posizione economica B1 – di cui al CCNL relativo al personale non dirigente del 
Comparto Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 17 del 1° marzo 2022 – 4° Serie Speciale 
Concorsi ed Esami

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legislativo 29 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell’Ente 
Nazionale per l’Aviazione Civile (E.N.A.C.);

VISTO lo Statuto dell’ENAC, approvato con decreto interministeriale 
del 19 gennaio 2015, n. 13;

VISTO il bando di concorso pubblico, per esami, a 4 posti di 
Collaboratore specializzato nella conduzione e gestione di 
automezzi nei ruoli dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, 
area tecnico economica amministrativa ed operativa – 
categoria B, posizione economica B1 – di cui al CCNL relativo 
al personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali, 
triennio 2016-2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale – n. 17 del 01/03/2022;

RILEVATA la necessità di avvalersi di esperti di provata competenza nelle 
materie oggetto delle prove;

CONSIDERATO altresì, che fra i dipendenti dell’Ente vi sono esperti di provata 
competenza nelle materie oggetto del concorso;

DECRETA

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a 4 posti di 
Collaboratore specializzato nella conduzione e gestione di automezzi nei ruoli 
dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, area tecnico economica amministrativa ed 
operativa – categoria B, posizione economica B1 – di cui al CCNL relativo al 
personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale – n. 
17 del 01/03/2022, è così composta:

Presidente Dott.ssa Fabiola Cardea

Membri Dr. Antonio Lattarulo

GENDISP-DG-02/05/2022-0000029-P



Sig.ra Antonella Lioi

Segretario Sig.ra Paola Tarsi

Alessio Quaranta
 
(documento informatico firmato digitalmente
  ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il Direttore Centrale Risorse Economiche e Benessere Organizzativo
Dott.ssa Maria Elena Taormina

Responsabile del procedimento
Trani



  

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Criteri di valutazione e ambito di svolgimento della prova scritta del concorso 
pubblico, per esami, a 4 posti di Collaboratore specializzato nella conduzione e 
gestione di automezzi nei ruoli dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 1 marzo 2022 - 4ª Serie Speciale 
Concorsi ed Esami 

 
 
La Commissione esaminatrice prende atto anche di quanto indicato dalla Direttiva n. 
3 del 24 aprile 2018 del Ministro della semplificazione e la pubblica amministrazione 
– Linee guida sulle procedure concorsuali per quanto attiene alle prove scritte. 
Secondo tale Direttiva “le materie delle prove di esame devono ragionevolmente 
corrispondere al profilo messo a concorso e alle competenze dei relativi uffici e 
devono essere costruite su tracce o quesiti di tipo problematico”. 
 

A tal proposito il Presidente della Commissione esaminatrice rileva che ai sensi 

dell’articolo 6 del bando di selezione “…La fase selettiva scritta, a contenuto teorico-

pratico, consiste nella risoluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, di cui cinque 

diretti ad accertare la conoscenza della lingua inglese, cinque diretti ad accertare le 

conoscenze dell’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche e quaranta 

vertenti sulle seguenti materie: 

 

- elementi di diritto amministrativo; 

- organizzazione e competenze istituzionali dell’Ente Nazionale per l’Aviazione 

Civile; 

- cultura generale. 

 

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:  

 

- risposta esatta: 1 punto; 

- mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 

0 punti; 

- risposta errata: - 0,25 punti. 

 

Per lo svolgimento della prova scritta i candidati avranno a disposizione sessanta 

minuti di tempo. 

 

Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento 

della prova. 

 
La Commissione esaminatrice ritiene che i predetti quesiti debbano ragionevolmente 
corrispondere al profilo messo a concorso e alle competenze dei relativi uffici. 
 
In particolare, relativamente alla materia del diritto amministrativo i quesiti saranno 
volti ad accertare la conoscenza dei candidati dei principi e criteri generali in materia 
di procedimento e provvedimento amministrativo, nonché delle norme in materia di 
organizzazione generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione. 
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Relativamente alla materia dell’organizzazione e competenze istituzionali 
dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile i quesiti saranno volti ad accertare la 
conoscenza dei candidati del ruolo, degli organi e delle competenze istituzionali 
dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile nell’ambito nazionale, europeo ed 
internazionale. 
 
Relativamente ai quesiti di cultura generale si intendono quesiti relativi alla 
geografia, all’educazione civica, alla matematica e logica, all’attualità e alle scienze 
sociali (psicologia). 
 
Per quanto riguarda la conoscenza della lingua inglese e le conoscenze dell’uso di 
apparecchiature e applicazioni informatiche si richiama il bando. 
 
I 50 quesiti saranno come di seguito suddivisi: 
 

- 5 conoscenza della lingua inglese; 
- 5 conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche; 
- 5 elementi di diritto amministrativo; 
- 10 organizzazione e competenze istituzionali dell’Ente Nazionale per                    

l’Aviazione Civile; 
- 25 cultura generale di cui: 

 3 geografia; 

 7 educazione civica; 

 5 matematica e logica; 

 5 attualità; 

 5 scienze sociali (psicologia). 
 
 
 


