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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 
PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO,  

DI N.1 POSTO DI CATEGORIA B  
POSIZIONE ECONOMICA E GIURIDICA DI ACCESSO B3 

PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 
ASSUNZIONE PRESSO LA SEDE DI ALESSANDRIA 

 
 
 
 

La Commissione Giudicatrice, in ottemperanza dell'articolo 19 del d.lgs. 33 del 2013 
modificato dall'articolo 18 del d.lgs. 97 del 2016, comunica i criteri di valutazione della 
prova scritta del concorso in oggetto: 
• 1 punto per ogni risposta corretta; 
• 0 punti per omessa risposta; 
• -0,25 punti per ogni risposta errata. 
il punteggio minimo per l’accesso alla seconda prova è di 21/30. 
In allegato la traccia della prima prova scritta. 
 
Alessandria, 25/10/2021 

 

 

                         IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE   
                          (Dott. Gianluca Ghiglione) * 
 
 
 
 
 
 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 
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n.  Domanda  A  B  C  D Risposta 
Esatta 

1 

dopo quanti anni 
dall'assegnazione è 
possibile acquistare 
l'alloggio inserito nel 

piano vendita? 

dopo 13 anni dopo 5 anni dopo 10 anni dopo 15 anni B 

2 

i rientri derivanti 
dall'alienazione degli 

alloggi di edilizia sociale 
rimangono nella 
disponibilità di: 

ATC  Regione Provincia enti proprietari D 

3 

chi dispone lo 
scioglimento degli 

organi di 
amministrazione delle 

ATC in caso di violazioni 
di legge? 

il Consiglio 
Comunale 

la Corte dei Conti il Prefetto la Giunta Regionale D 

4 

con quale cadenza i 
collegi sindacali delle 
ATC relazionano, ai 
rispettivi consigli di 
Amministrazione, in 
ordine all'attività di 
controllo espletata? 

bimestrale annuale quadrimestrale semestrale C 

5 

requisito per conseguire 
l'assegnazione di 
alloggio di edilizia 

sociale è: 

avere la 
residenza o 

l'attività 
lavorativa da 

almeno 10 anni 
nel territorio 
regionale con 

almeno 5 
nell'ambito 
territoriale 

avere la 
residenza o 

l'attività 
lavorativa da 

almeno 8 anni 
nel territorio 
regionale con 

almeno 4 
nell'ambito 
territoriale 

avere la residenza 
o l'attività 

lavorativa da 
almeno 25 anni 

nel territorio 
regionale con 

almeno 15 
nell'ambito 
territoriale 

avere la residenza o 
l'attività lavorativa 

da almeno 5 anni nel 
territorio regionale 

con almeno 3 
nell'ambito 
territoriale 

D 

6 

il nucleo richiedente è 
composto dai membri 
iscritti nella famiglia 

anagrafica da almeno 
quanto tempo? 

4 anni 3 anni 10 anni 1 anno D 
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7 

per la validità delle 
deliberazioni della 

Commissione preposta 
alla formazione delle 

graduatorie per 
l'assegnazione degli 

alloggi è sufficiente la 
partecipazione di quanti 

componenti? 

tutti 3 4 6 C 

8 

quanto dura in carica la 
Commissione preposta 
alla formazione delle 

graduatorie per 
l'assegnazione degli 

alloggi? 

non ha scadenza 6 anni 5 anni 10 anni C 

9 

per quale categoria di 
soggetti non si può 

prevedere una riserva in 
sede di bandi di 

concorso? 

sfrattati invalidi anziani 
nuclei 

monogenitoriali con 
prole 

A 

10 
possono essere 

effettuate assegnazioni 
provvisorie? 

no 

si in presenza di 
situazioni di 
particolare 

urgenza 

solo a favore di 
soggetti invalidi 

solo a favore di 
persone utilmente 

collocate in 
graduatoria 

B 

11 
la decadenza 

dall'assegnazione è 
disposta se: 

l’assegnatario 
trasferisce 

volontariamente 
altrove la 
residenza  

rifiuta di 
stipulare la 

convenzione di 
locazione relativa 

ad un alloggio 
adeguato alla 

composizione del 
nucleo 

 l'inserimento in 
graduatoria è 
stato ottenuto 

sulla base di 
dichiarazioni 
mendaci o di 

documentazioni 
risultate false 

si assenta 
dall'alloggio per un 

mese 
A 

12 
 l'annullamento 

dell'assegnazione è 
disposto da: 

ATC Comune Regione Provincia B 
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13 

in caso di trasferimento 
dell'assegnatario i 

componenti del nucleo 
richiedente possono 

subentrare nella 
convenzione? 

no mai 

sì, purché il 
subentrante 

risulti residente 
nell'alloggio da 
almeno tre anni 

sì in ogni caso 

sì, purché il 
subentrante risulti 

residente 
nell’alloggio al 
momento di 

presentazione della 
domanda 

B 

14 

di quale quota si fa 
almeno carico la 

Regione annualmente 
per la copertura della 
morosità incolpevole? 

50% 90% 60% 70% C 

15 che cosa sono le ATC? 

sono enti 
economici di 
servizio della 
Regione con 
estensione 
territoriale 

determinata 
dalla Regione 

sono enti 
pubblici di 

servizio, non 
economici, 

ausiliari della 
Regione 

sono enti pubblici 
di servizio non 
economici con 

estensione 
territoriale 

determinata dallo 
Stato 

sono enti pubblici di 
servizio economici 

con estensione 
territoriale 

determinata dallo 
Stato 

B 

16 

i compiti e le 
responsabilità del 

Direttore Generale sono 
stabiliti: 

dal Consiglio di 
Amministrazione 

che lo ha 
nominato 

dal Consiglio 
Provinciale 

dalla Giunta 
Regionale 

dallo statuto tipo 
dell'ATC 

D 

17 
il revisore legale 

dell'ATC è nominato da: 
dalla Corte dei 

Conti 
dal Consiglio 
Provinciale 

dal Consiglio 
Regionale 

dallo Stato C 

18 

possono essere inseriti 
nel piano di vendita gli 

alloggi ultimati o 
interamente recuperati 

da almeno: 

trentacinque 
anni 

trent'anni cinquant' anni venti anni D 

19 

entro quale termine di 
ciascun anno deve 

essere aggiornato il 
piano vendita di alloggi 

di edilizia sociale 

entro il 31 
maggio 

entro il 30 
settembre 

entro il 31 gennaio entro il 31 dicembre D 
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20 

quando inizia la validità 
della graduatoria per 

l'assegnazione di alloggi 
di edilizia sociale? 

dal giorno della 
pubblicazione 

dal giorno 
successivo alla 

sua 
pubblicazione 

all'albo pretorio 
del Comune 

decorsi 15 giorni 
dalla 

pubblicazione 
all'albo pretorio 

del l'ATC 

decorsi 15 giorni 
dalla pubblicazione 
all'albo pretorio del 

Comune 

B 

21 

chi ha facoltà di 
intervenire nel 
procedimento 

amministrativo? 

tutti i soggetti 
portatori di 

interessi pubblici 
e privati, cui 

possa derivare un 
pregiudizio dal 
provvedimento 

solo i soggetti ai 
quali dal 

provvedimento 
finale possa 
derivare un 

pregiudizio di 
natura 

economica 

solo i soggetti 
portatori di 

interessi privati in 
relazione 

all'oggetto del 
procedimento 

solo i soggetti 
portatori di interessi 
pubblici in relazione 

all'oggetto del 
procedimento 

A 

22 

l'avvio del 
procedimento 

amministrativo è 
comunicato: 

solo ai diretti 
interessati 

ai soggetti nei 
confronti dei 

quali il 
provvedimento 

finale è destinato 
a produrre effetti 
diretti ed a quelli 

che per legge 
debbano 

intervenire 

nessuno 

a chiunque abbia un 
interesse al 

provvedimento 
finale 

B 

23 

quando si può 
esercitare l'accesso 
informale, mediante 

richiesta anche verbale? 

quando non 
risulti l'esistenza 

di 
controinteressati 

sempre mai 

qualora sia 
necessario 

addivenire ad una 
conclusione del 
procedimento in 

tempi rapidi 

A 

24 

a norma della l. 
241/1990 la Pubblica 
Amministrazione può 
rifiutare l'accesso ai 

documenti 
amministrativi? 

si, nei casi e nei 
limiti stabiliti 

dalla legge stessa 

no, in nessun 
caso 

si, a suo 
insindacabile 

giudizio 

si, nei casi indicati 
dal regolamento 

dell'Amministrazione 
A 
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25 

 in caso di rigetto della 
richiesta di accesso 

l’interessato può 
presentare ricorso a: 

TAR o difensore 
civico 

Corte dei Conti Regione 
Presidente del 

Consiglio 
A 

26 
quali sono gli organi 

necessari del Governo? 

Presidente del 
Consiglio, 

Vicepresidente e 
Consiglio di 
Gabinetto 

Presidente del 
Consiglio, 

sottosegretari di 
Stato e ministri 

senza portafoglio 

Presidente del 
Consiglio 

Presidente del 
Consiglio, Ministri e 

Consiglio dei Ministri 
D 

27 
In un ente pubblico, chi 

sono le R.S.U.? 

rappresentanza 
sindacale unitaria 

eletta da tutti i 
lavoratori 
dell'ente 

referenti 
sindacali 

designati dalle 
confederazioni 

sindacali 

rappresentanti 
sindacali nominati 

dal Contratto 
Collettivo 
Nazionale 

rappresentanza 
sindacale eletta dai 
lavoratori iscritti ad 

un sindacato 

A 

28 

i decreti legge perdono 
efficacia se non sono 

convertiti in legge 
entro: 

120 giorni 
dall'approvazione 

60 giorni dalla 
pubblicazione 

90 giorni 
dall'approvazione 

90 giorni dalla 
pubblicazione 

B 

29 
qual è l'età minima per 

essere eletto Presidente 
della Repubblica? 

60 anni 50 anni 40 anni 30 anni B 

30 

la potestà 
regolamentare delle 
Regioni ordinarie è 

sancita: 

da legge 
ordinaria 

dalla 
Costituzione 

da legge regionale 
dalla Conferenza 

Stato-Regioni 
B 
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