
Concorso pubblico per la copertura di complessivamente 3,4 posti a tempo 
indeterminato nel profilo professionale di operatore/trice amministrativo/a, 6a q.f. 

Esame scritto: 09.12.2019 
 

BUSTA 1 

1 Il signor Rossi, nell’ambito della ristrutturazione edilizia del suo appartamento sito al terzo piano in 
Viale Centrale 100 a Bolzano, intende chiudere il balcone realizzando una veranda con pareti 
vetrate in pvc.  
Egli dichiara di rispettare gli obblighi contenuti nella Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1049 
del 08.07.2014 specificando che: 

 l’esposizione della veranda è verso sud con angolo di esposizione pari a zero, quindi 
minore di 60 gradi; 

 è costruita su una superficie esterna di massa sufficiente; 

 è termicamente divisibile dai locali retrostanti; 

 la distanza tra la parete esterna dell’edificio e la parete vetrata della veranda é di 1,2 m 
quindi minore di 3,5 m; 

 viene garantita la trasmissione del calore all’interno dell’edificio mediante una porta 
balcone e una finestra; 

 non è dotata di sistema di riscaldamento; 

 la superficie lorda della veranda consta di 5,45 m² ed è inferiore a 9 m²; 

 tutte le parti della struttura della veranda avranno coefficienti di trasmissione per le parti 
strutturali Uf<2,0 W/(m²K) e per le parti vetrate Uf<1,1 W/(m²K); 

 la superficie vetrata non è inferiore al 70% della facciata della veranda; 

 distanza dalla facciata più vicina è di 56,5 metri circa. 

Elabori il provvedimento amministrativo, con il quale viene accolta la richiesta. 

Il provvedimento amministrativo viene redatto secondo la seguente struttura formale: 

 Intestazione del provvedimento 

 Preambolo; 

 Motivazione; 

 Dispositivo 

 Luogo e data; 

 Spazio per la sottoscrizione da parte dell’organo competente 

Punteggio 
massimo  
13 Punti 

2 Ai sensi della normativa sulla semplificazione della documentazione amministrativa (D.P.R. 
445/2000): 

Il cittadino privato può inviare validamente alla Pubblica amministrazione un’istanza in forma di 

documento allegato ad una e-mail, firmato e scannerizzato senza una copia del  

documento d’identità    V   F 

Il cittadino privato può inviare validamente alla Pubblica amministrazione un’istanza in forma di 

documento allegato ad una e-mail, firmato e scannerizzato unitamente alla copia del documento 

d’identità    V   F 

Il cittadino può inviare un’istanza validamente alla Pubblica amministrazione tramite una  

e-mail qualsiasi senza allegati    V   F 

La data e il luogo di nascita, la residenza e la cittadinanza sono comprovati con una dichiarazione 

sostitutiva di certificazioni    V   F 

La data e il luogo di nascita, la residenza e la cittadinanza sono comprovati necessariamente con 

un apposito certificato emesso da parte della competente autorità pubblica    V   F 

La data e il luogo di nascita, la residenza e la cittadinanza sono comprovati con una dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà    V   F 

Due 
quesiti veri 
e quattro 

falsi 

*** 

 
4 Punti 



3 Fra i compiti di Ipes rientra: 

Mettere a disposizione alloggi per le famiglie meno abbienti, per le persone anziane, i portatori di 

handicap e per le categorie speciali    V   F 

La costruzione e locazione di alloggi per il ceto medio e case albergo per lavoratori e  

studenti    V   F 

Concedere agevolazioni per la costruzione, il risanamento o l’acquisto della prima casa (edilizia 
abitativa sovvenzionata)          V   F 

 
2 Punti 

4 Esercizio di calcolo elettronico: 

Scriva nella cella vuota F1 della tabella di cui sotto la formula esatta di calcolo su foglio elettronico 
della seguente operazione matematica, utilizzando riferimenti di cella: Somma dei valori di cella A1 
e cella B1, moltiplicazione della somma indicata per la percentuale di cella C1, divisione del 
risultato per il valore cella D1, moltiplicazione del risultato per il valore cella E1: 

 

 
4 Punti 

5 Il termine e-government in via generale indica: 

L’utilizzo delle tecnologie digitali dell’informazione e della comunicazione (ICT) per la 

semplificazione, la gestione ed il supporto dei processi amministrativi, attraverso cui la pubblica 

amministrazione si propone di rendere più efficiente la sua azione, migliorando da una parte la 

qualità dei servizi pubblici erogati ai cittadini e diminuendo, dall’altra, i costi per  

la collettività   V   F 

La mera informatizzazione di una parte dei procedimenti amministrativi   V   F 

La gestione dei procedimenti amministrativi utilizzando i pacchetti software office  V   F 

 
4 Punti 

  

A B C D E F

1 1.500,00 € 650,00 € 30% 5 3



6 L’ufficio per l’erogazione di sussidi economici pubblici ha implementato una nuova procedura 
online per le richieste e l’erogazione dei contributi. Lei viene incaricato di predisporre una 
comunicazione informativa bilingue (newsletter) da pubblicare sul sito istituzionale per presentare 
e spiegare in modo semplice e comprensibile ai cittadini la nuova procedura online. Predisponga la 
relativa comunicazione utilizzando a tal fine esclusivamente ed al massimo lo spazio a 
disposizione nella tabella sottostante (la tipologia di procedura online relativa alla richiesta ed 
all’erogazione del contributo sono a libera scelta del/la candidato/a): 

Punteggio 
massimo  
13 Punti 

Testo comunicazione in italiano Testo comunicazione in tedesco 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


