Allegato n. 1 al Verbale
della Commissione giudicatrice
del 22.05.2019
BANDO N. 175
Concorso pubblico per esami a n. 1 posto di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato
per il profilo professionale di “Esperto socio economico”
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DOMANDE A RISPOSTA SINTETICA PRIMA PROVA SCRITTA

Nota: le risposte lasciate in bianco prevedono punteggio 0

TRACCE PRIMA PROVA SCRITTA – BANDO N. 175
traccia A
1. L’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata destinati alla locazione
permanente: normativa di riferimento e caratteristiche salienti.
2. La programmazione strategica abitativa e le azioni individuate per l’orientamento delle misure e
delle risorse sul territorio in relazione alla strategia per lo sviluppo di comunità solidali alla luce
delle ultime disposizioni programmatorie della Regione Piemonte.
3. Considerato che i termini implementazione, attuazione, messa in opera sono sinonimi, si
individuino le principali finalità e caratteristiche dell’analisi di implementazione di una politica
pubblica.
4. Organi regionali: direzione politico-amministrativa e dirigenti. Definizione delle competenze,
modalità di realizzazione degli obiettivi da attuare ed enucleazione dei loro tipici provvedimenti
amministrativi.
5. L’obbligo di motivazione: tutela dei destinatari del provvedimento e discrezionalità decisionale e
attuativa.
6. Il principio di sussidiarietà ai sensi della Costituzione e dell’interpretazione comunitaria.
7. Cosa è un processo e cosa significa riorganizzare la Pubblica Amministrazione per processi.
8. Quali sono i passi abilitanti per favorire l’innovazione nella Pubblica Amministrazione.
9. Quali sono le qualità che deve avere un buon dirigente.
traccia B
1. Normativa di riferimento e caratteristiche salienti relative all’alienazione del patrimonio di edilizia
agevolata realizzato dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
2. Finalità, caratteristiche e criticità del Fondo sociale previsto dalla legge regionale 3/2010.
3. Le principali differenze tra l’analisi di implementazione e l’analisi degli effetti di una politica.
4. Accesso documentale: definizione e limiti.
5. Il principio di legalità dell’azione amministrativa.
6. La Giunta regionale: attribuzioni e funzionamento.
7. Cosa è il cittadino per la Pubblica Amministrazione e come si misura la sua soddisfazione verso
i servizi offerti.
8. A cosa serve scambiare dati tra Pubbliche Amministrazioni. Quali sono i fattori abilitanti.
9. Quale deve essere il rapporto di un dirigente della Pubblica Amministrazione con la tecnologia,
in particolare il digitale.

traccia C
1. Si indichino quali risorse e azioni sono in essere o possono essere sviluppate relativamente alla
manutenzione del patrimonio di edilizia sociale sovvenzionata.
2. Quali azioni/politiche integrate sono necessarie per garantire a un soggetto fragile la
permanenza in un alloggio di edilizia popolare.
3. Come applicare il metodo controfattuale nella valutazione delle politiche pubbliche.
4. Atto invalido: nullità, annullabilità, irregolarità.
5. Il principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione.
6. Piano triennale di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alla Regione
Piemonte: definizione e contenuti.
7. Cosa è l’open government e quali sono i fattori chiave.
8. A cosa serve misurare la performance della Pubblica Amministrazione e come si realizza.
9. Quali sono i fattori critici di successo del cambiamento e quali sono gli ingredienti per portarlo a
termine.
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punteggio
massimo

Macro Tipologia II caratteristiche
attitudinali
A-pertinenza
B-fattibilità
C-efficacia

Macro Tipologia I - competenze in
materia
Numero blocchi Canvas
9
Max voto per blocco
4
Max punteggio per blocco
1,67

Peso

Macro tipologia di criterio
I - competenze in materia
II - caratteristiche attitudinali
Punti totali

Max
punti
15
15
30

Voto max

CRITERI DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA

10
10
10

33,3%
33,3%
33,3%

5,00
5,00
5,00

100,0% 15,00

PUNTEGGIO

C-efficacia

B-fattibilità

PUNTEGGIO

i) Struttura dei costi

h) Partnership
chiave

g) Attività chiave

f) Risorse chiave

e) Impatto ed
efficacia

d) Relazioni con gli
utenti

c) Canali di
comunicazione

b) Valore Offerto

Busta

a) Segmentazione
dell’utenza

Candidato

Punteggio totale
seconda prova

Macro Tipologia I - competenze in materia (Voti e punteggio)

A-pertinenza

Macro Tipologia II caratteristiche attitudinali
(Voti e punteggio)
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MODELLO CANVAS
BANDO N. 175
Concorso pubblico per esami a n. 1 posto di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato
per il profilo professionale di “Esperto socio economico”

TRACCE SECONDA PROVA SCRITTA – BANDO N. 175

traccia A
Il/La candidato/a descriva sinteticamente, all’interno di ciascun blocco del canvas, gli
elementi riconducibili alle logiche principali di un bando o un progetto della Pubblica
Amministrazione relativamente alla seguente problematica:
la possibile mediazione tra i proprietari e gli inquilini attraverso gli strumenti previsti dalla normativa
regionale

traccia B
Il/La candidato/a descriva sinteticamente, all’interno di ciascun blocco del canvas, gli
elementi riconducibili alle logiche principali di un bando o un progetto della Pubblica
Amministrazione relativamente alla seguente problematica:
l’integrazione tra inquilini di uno stesso caseggiato ATC dove siano presenti sia persone
provenienti da Stati diversi sia alcune persone non autosufficienti

traccia C
Il/La candidato/a descriva sinteticamente, all’interno di ciascun blocco del canvas, gli
elementi riconducibili alle logiche principali di un bando o un progetto della Pubblica
Amministrazione relativamente alla seguente problematica:
l’attenzione alla manutenzione ordinaria e delle aree comuni interne ed esterne da parte degli
inquilini di un caseggiato ATC

