
DOMANDA APERTA  
PRIMA PROVA SPECIALISTICA- PROFILO AMMINITRATIVO  

 
 

PRIMA PROVA SCRITTA (MATERIE SPECIALISTICHE) A1 
(6 domande a risposta chiusa [esatta +0,5; errata –0,5; non data -0,25]) 

(1 domanda a riposta aperta [max +2 ÷ min -0,5]) 

 

Domanda n° PSA-2.07 (utilizzare solo le 10 righe a disposizione) 
Nell’organizzazione aziendale, il modello cosiddetto meccanicistico e quello 
organicistico costituiscono sostanzialmente i due antipodi entro i quali si vanno a 
collocare la gran parte delle organizzazioni reali. 
Il candidato evidenzi sinteticamente punti di forza e di debolezza dei due modelli in 
rapporto agli obiettivi dell’organizzazione e alle condizioni dell’ambiente.  
 

 
 
 

PRIMA PROVA SCRITTA (MATERIE SPECIALISTICHE) A2 
(6 domande a risposta chiusa [esatta +0,5; errata –0,5; non data -0,25]) 

(1 domanda a riposta aperta [max +2 ÷ min -0,5]) 

 

Domanda n° PSA-2.07 (utilizzare solo le 10 righe a disposizione) 
Un procedimento amministrativo assume, nell’ambito della Pubblica 
Amministrazione, anche la valenza di meccanismo regolatore della produzione di 
servizi, alla stregua di un processo produttivo. 
Il candidato indichi quali funzioni di carattere organizzativo sono assicurate da un 
procedimento adeguatamente strutturato. 
 

 
 
 

PROVA ESTRATTA 
PRIMA PROVA SCRITTA (MATERIE SPECIALISTICHE) A3 

(6 domande a risposta chiusa [esatta +0,5; errata –0,5; non data -0,25]) 
(1 domanda a riposta aperta [max +2 ÷ min -0,5]) 

 

Domanda n° PSA-2.07 (utilizzare solo le 10 righe a disposizione) 
La struttura organizzativa cosiddetta “a matrice” costituisce uno dei modelli 
organizzativi più avanzati e più complessi da realizzare. 
Il candidato ne illustri l’architettura e le principali problematiche realizzative. 
 

 



DOMANDA APERTA  
PRIMA PROVA SPECIALISTICA- PROFILO AMMINITRATIVO INFORMATICO 

 
 

PRIMA PROVA SCRITTA (MATERIE SPECIALISTICHE) B1 
(6 domande a risposta chiusa [esatta +0,5; errata –0,5; non data -0,25]) 

(1 domanda a riposta aperta [max +2 ÷ min -0,5]) 
 

 

Domanda n° PSB-2.07 (utilizzare solo le 10 righe a disposizione) 
Indicare e descrivere sinteticamente i principali processi nei quali può essere 
scomposto un progetto volto a realizzare un piano annuale di formazione 
nell’ambito di un comune. 
 

 
 

PROVA ESTRATTA 
PRIMA PROVA SCRITTA (MATERIE SPECIALISTICHE) B2 

(6 domande a risposta chiusa [esatta +0,5; errata –0,5; non data -0,25]) 
(1 domanda a riposta aperta [max +2 ÷ min -0,5]) 

 

Domanda n° PSB-2.07 (utilizzare solo le 10 righe a disposizione) 
Il candidato rediga il testo di un avviso pubblico diretto a raccogliere adesioni da 
parte dei cittadini per la realizzazione di un circolo di studio, così come individuato 
nel regolamento di attuazione della L.R.T. 32/2002 e nei documenti regionali di 
programmazione in tema di apprendimento lungo tutto l’arco della vita e di 
educazione degli adulti.  L’avviso dovrà contenere le principali caratteristiche che 
contraddistinguono lo strumento del circolo di studio. 
 

 
 
 

PRIMA PROVA SCRITTA (MATERIE SPECIALISTICHE) B3 
(6 domande a risposta chiusa [esatta +0,5; errata –0,5; non data -0,25]) 

(1 domanda a riposta aperta [max +2 ÷ min -0,5]) 

 

Domanda n° PSB-2.07 (utilizzare solo le 10 righe a disposizione) 
Il candidato provi a definire alcuni obiettivi per lo sviluppo della qualità dei servizi 
di un’agenzia formativa costituita nell’ambito di un comune, descrivendoli 
sinteticamente.  Il candidato cerchi di collegare gli obiettivi individuati al/ai 
portatori di interesse (stakeholders) maggiormente significativi rispetto all’obiettivo 
dato (ad esempio, l’obiettivo di assicurare la tempestività dei pagamenti può essere 
rapportato alla categoria di stekeholders “fornitori”) 

 



DOMANDA APERTA  
PRIMA PROVA SPECIALISTICA- PROFILO AMMINITRATIVO CONTABILE 

 
 

PRIMA PROVA SCRITTA (MATERIE SPECIALISTICHE) A 
(6 domande a risposta chiusa [esatta +0,5; errata –0,5; non data -0,25]) 

(1 domanda a riposta aperta [max +2 ÷ min -0,5]) 

 

Domanda n° PSA-2.07 (utilizzare solo le 10 righe a disposizione) 
Il sistema sanzionatorio dei tributi locali. 

 
 
 

PRIMA PROVA SCRITTA (MATERIE SPECIALISTICHE) B 
(6 domande a risposta chiusa [esatta +0,5; errata –0,5; non data -0,25]) 

(1 domanda a riposta aperta [max +2 ÷ min -0,5]) 

 

Domanda n° PSB-2.07 (utilizzare solo le 10 righe a disposizione) 
I requisiti di ruralità dei fabbricati ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili. 

 
 
 

PROVA ESTRATTA 
PRIMA PROVA SCRITTA (MATERIE SPECIALISTICHE) C 

(6 domande a risposta chiusa [esatta +0,5; errata –0,5; non data -0,25]) 
(1 domanda a riposta aperta [max +2 ÷ min -0,5]) 

 

Domanda n° PSC-2.07 (utilizzare solo le 10 righe a disposizione) 
Differenza tra autotutela tributaria e accertamento con adesione. 

 


