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Direzione generale per l’Attività Ispettiva 

 Ai candidati alla partecipazione al Gruppo 

INFO-DGAI 

 

E p.c. 

 

Ai componenti del Tavolo tecnico 

 

 

Oggetto: partecipazione Gruppo INFO-DGAI. 

 

A seguito della riunione del Tavolo tecnico, tenutasi in data 12 settembre u.s., sono state 

definite le modalità di individuazione dei candidati che hanno chiesto di partecipare alle attività del 

Gruppo INFO-DGAI. 

 

La procedura concordata prevede la somministrazione di due batterie di quiz, una sulle 

conoscenze ispettive e una su quelle di carattere informatico, volte a valutare l’idoneità del 

personale in questione allo svolgimento delle specifiche attività proprie del Gruppo.  

Successivamente si procederà con un colloquio di carattere conoscitivo alla presenza del 

competente Direttore interregionale. 

 

Nel richiamare quanto già indicato nell’interpello in ordine agli impegni cui sarà tenuto il 

personale selezionato si chiede di confermare, entro e non oltre la data del 26 settembre p.v. 

all’indirizzo e-mail dgattivitaispettiva@lavoro.gov.it, la propria volontà di partecipazione. Il 

personale che non provvederà a confermare non sarà chiamato alla successiva selezione. 

 

In tale occasione di chiede inoltre – al solo personale che non riveste qualifica ispettiva o 

informatica – di voler indicare le particolari competenze acquisite in campo ispettivo e/o 
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informatico, anche al fine di orientare un eventuale colloquio conoscitivo, compilando il modello 

allegato. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Danilo Papa) 
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Nome  

Cognome  

DIL/DTL di 

appartenenza 

 

Attuale incarico rivestito 

presso l’Ufficio di 

appartenenza 

 

Competenze ispettive 

(indicare in forza di quali 

esperienze e/o titoli si è 

in possesso di tali 

competenze) 

 

Competenze informatiche 

(indicare in forza di quali 

esperienze e/o titoli si è 

in possesso di tali 

competenze) 
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