
Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di complessive 7 unità di personale, di cui 5 da 
inquadrare nella carriera dei funzionari di ruolo dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e 
2 nella carriera dei funzionari di ruolo dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti 
 
 
Tracce prove scritte 
 
Profilo E2-r-2019 
 
 
TRACCIA ESTRATTA 
 

1) Le società miste pubblico-privato come forma di partenariato istituzionale. Si soffermi il candidato 
sulle modalità della c.d. gara a doppio oggetto. 

2) Definisca il candidato la nozione di monopolio naturale. In questo ambito si illustrino le 
caratteristiche e l’implementazione di uno schema di regolamentazione dei prezzi secondo il 
criterio del rate of return, e si discutano le proprietà e gli effetti (positivi e/o negativi) sull’efficienza 
e la qualità nella fornitura dei servizi regolati e sugli incentivi all’investimento nello sviluppo delle 
infrastrutture sottostanti alla fornitura del servizio. 

3) Il candidato illustri il concetto di immobilizzazioni immateriali, il relativo trattamento contabile e la 
rappresentazione di bilancio. 

 
 
TRACCIA NON ESTRATTA 
 

1) Premessi brevi cenni sulle società in house si soffermi il candidato sul controllo analogo. 
2) Definisca il candidato la nozione di monopolio naturale. In questo ambito si illustrino le 

caratteristiche e l’implementazione di uno schema di regolamentazione dei prezzi secondo il 
criterio del price cap, e si discutano le proprietà e gli effetti (positivi e/o negativi) sull’efficienza e la 
qualità nella fornitura dei servizi regolati e sugli incentivi all’investimento nello sviluppo delle 
infrastrutture sottostanti alla fornitura del servizio. 

3) Il candidato sviluppi la progettazione di un sistema di controllo di gestione anche funzionale alla    
misurazione delle performance organizzative per una Autorità indipendente. 

 
 
TRACCIA NON ESTRATTA 
 

1) Tra i principi di organizzazione e gestione delle società a controllo pubblico, si soffermi il candidato 
sulla valutazione del rischio aziendale e sui provvedimenti necessari qualora emergano uno o più 
indicatori di crisi d’impresa. 

2) Si discutano le motivazioni e le problematiche relative alla separazione contabile nel caso di un 
operatore integrato verticalmente che svolga sia attività in regime di monopolio che attività in 
concorrenza con operatori indipendenti.  

3) Piani industriali: il candidato illustri i concetti economico-aziendali di analisi e sostenibilità 
finanziaria con particolare riferimento al partenariato pubblico privato. 

 


