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Concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato alla formazione di 
una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel profilo di 
collaboratore amministrativo categoria B3 presso le sedi 
Alessandria, Asti e Cuneo 

 

PROVA N. 1 
 

1) Qual è la norma che disciplina l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale 
nella Regione Piemonte?  

 
A) L. R. 3/2010  
B) D.Lgs. 165/2001 

C) L.241/1990 
 

 

2) Quale dei seguenti è un requisito per conseguire l'assegnazione di un alloggio 

di edilizia sociale?  
 

A) essere residente o prestare attività lavorativa da almeno tre anni nel 

comune che emette il bando di concorso 
B) essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale 

C) essere orfano di guerra 
 
 

3) L'assegnatario decade dal titolo a mantenere l'alloggio condotto in locazione se, 
successivamente alla stipula della convenzione di locazione: 

 

A) non occupa l'alloggio entro trenta giorni dalla stipula della convenzione, 
salva la dimostrazione di un legittimo impedimento; 

B) non occupa l'alloggio entro quarantacinque giorni dalla stipula della   
convenzione, salva la dimostrazione di un legittimo impedimento 

C) non occupa l'alloggio entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione, 

salva la dimostrazione di un legittimo impedimento 
 

 

4) A norma dell’art. 15 della Legge 3/2010, il richiedente utilmente collocato in 
graduatoria è ESCLUSO dalla stessa se: 

 
A) perde uno o più requisiti prima del provvedimento comunale di 

assegnazione; 
B) ha ottenuto l'inserimento in graduatoria presentando dichiarazioni 

veritiere; 

C) La Regione emana in modo discrezionale un provvedimento di esclusione. 
 

 

 

 

 



 2 

5) Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza 

dell’alloggio, gli Enti Gestori procedono ad un censimento socio economico dei 
nuclei assegnatari: 

 

A) ogni tre anni 
B) ogni quattro anni 
C) ogni due anni  
 

 

6) Per l’inserimento nella graduatoria, ai richiedenti alloggi di edilizia sociale in 
possesso dei requisiti di legge, vengono attribuiti dei punteggi che dipendono 
da quali condizioni? 

 
A) Condizioni sociali, economiche e culturali 

B) Condizioni sociali, economiche e abitative  
C) Condizioni sociali, economiche e religiose 
 

 
7) Quali sono gli organi ATC in base al vigente ordinamento? 

 
A) Giunta, Sindaco e Revisore Legale 
B) Presidente, Giunta e Consiglio 

C) Presidente, Consiglio di Amministrazione e Revisore Legale 
 
 

8) In base allo Statuto chi ha la responsabilità gestionale dell’ATC? 
 

A) Il Presidente 
B) Il Direttore Generale  
C) Il Consiglio di Amministrazione 

 
 
9) Che cosa sono le A.T.C. secondo l’art. 28 della L.R. 3/2010? 

 
A) Le A.T.C. sono enti pubblici di servizio, non economici, ausiliari della 

Regione  
B) Le A.T.C. sono Società per azioni con estensione territoriale determinata 
dalla Regione 

C) Le A.T.C. sono enti Onlus con estensione territoriale determinata dallo 
Stato  

 
 
10)L’art. 5 della L.R. 3/2010 stabilisce che il Bando di concorso per 

l’assegnazione di alloggi di Edilizia Sociale è emesso dal Comune: 
 

A) almeno ogni due anni 

B) almeno ogni quattro anni 
C) ogni volta che l'A.T.C. o il Comune ultimano un intervento di costruzione 

nel comune stesso 
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11)Chi può effettuare assegnazioni al di fuori delle graduatorie per far fronte ad 

esigenze di emergenza abitativa? 
 

A) le A.T.C. 
B) la Provincia 
C) i Comuni  

 
12)Qual è il provvedimento posto in essere dal Consiglio di Amministrazione per il 
raggiungimento dei fini istituzionali? 

 
A) Ordinanza 

B) Decreto 
C) Deliberazione  
 

13)Gli organi dell’ATC durano in carica: 
 

A) lo stesso periodo del Consiglio Regionale 
B) quattro anni dalla prima seduta del Consiglio  
C) In base alla scadenza del Consiglio Provinciale  

 
 

14)I provvedimenti amministrativi possono essere annullati d’ufficio: 

 
A) Quando sussiste un qualsiasi interesse personale; 

B) Se illegittimi, sussistendone le ragioni di interesse pubblico 
C) Sempre in ogni caso 
 

 
15)Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è finalizzato a: 

 
A) Controllare l’operato del Governo 
B) Controllare le spese della Regione 

C) Favorire la partecipazione dei privati e ad assicurare l’imparzialità e 
trasparenza dell’azione amministrativa 

 

 
16) A norma dell’art. 3 della L. 241/90 il provvedimento amministrativo deve 

essere motivato? 
 
A) Si, tranne gli atti normativi e per quelli a contenuto generale  

B) No, non deve mai essere motivato 
C) Solo se la Pubblica Amministrazione lo ritiene opportuno 

 

 
17)Quale significato può assumere il “SILENZIO” in materia di provvedimenti 

amministrativi?  
 

A) Solo il significato di accoglimento della domanda 

B) Solo il significato di rigetto della domanda 
C) Significato di assenso o di rigetto secondo i casi  
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18) Può essere individuato quale responsabile del procedimento amministrativo: 

 
A) Il Capo dello Stato 

B) L'organo giurisdizionale competente a ricevere eventuali ricorsi 
C) Il dirigente dell'unità organizzativa competente per materia 

 

19)Che cos’è il T.A.R.? 
 

A) Tribunale Amministrativo Regionale  

B) È un organo della Provincia 
C) È un organo di giustizia ordinaria 

 
 
20) Per essere eletto Senatore bisogna aver compiuto alla data delle elezioni: 

 
A) 25 anni 

B) 35 anni 
C) 40 anni  

 

 
21) La Legge entra ordinariamente in vigore: 

 

A) Immediatamente dopo la sua emanazione 
B) Immediatamente dopo la sua pubblicazione 

C) Dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
 

 

22) A norma dell'art. 77 della Costituzione italiana, il Governo può: 
 

A) emanare decreti che abbiamo valore di legge ordinaria anche senza 
delegazione delle Camere 

B) adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, in casi straordinari di 

necessità e di urgenza  
C) adottare leggi costituzionali 

 

23) In base alla Costituzione italiana, quanti anni dura il mandato del Presidente 
della Repubblica? 

 
A) 5 anni 
B) 3 anni 

C) 7 anni  
 
 

24) I Decreti Legge perdono efficacia se non vengono convertiti in Legge entro:  
 

A) 30 giorni dalla pubblicazione 
B) 60 giorni dalla pubblicazione  
C) 90 giorni dalla pubblicazione  
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25) Qual è l’età minima per essere eletto Presidente della Repubblica? 

 
A)50 ANNI   
B)25 ANNI  

C)21 ANNI  

 

 

26) Ai sensi dell’art. 1 della Costituzione l’Italia è: 
 

A) Una Repubblica Democratica fondata sul lavoro  

B) Una Monarchia 
C) Una Repubblica Presidenziale 
 

 
27)Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici è disciplinato da: 

 
A) D.P.R. 62/2013 
B) Regio Decreto 2440/1923 

C) L.241/1990 
 

 
28)Il Presidente della Repubblica è eletto dal: 

 

A) Corpo elettorale 
B) Senato della Repubblica 
C) Parlamento riunito in seduta comune ed integrato dai rappresentanti delle 

Regioni  
 

29)L’ avvio del procedimento amministrativo, ove non sussistano ragioni di 
impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, è comunicato: 

 

A) Solo ai diretti interessati 

B) Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a 
produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi   

 C)A chiunque 

 
30) Quando è entrata in vigore la Costituzione Italiana? 

 
A)1^ Gennaio 1945 
B) 1^ Gennaio 1948  

 C) 1^ Settembre 1950 
 

 
 
 

 

 
 
 

   


