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PROVA 1 
(prova estratta) 

 

1. I contenuti del Piano Anticorruzione. 
2. Quale procedura viene seguita per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata? 
3. Articoli, comunicato stampa, conferenza stampa, rassegna stampa, house horgan, mailing 

list, newsletter: quali tra questi sono strumenti operativi di un ufficio stampa e quale la loro 
funzione? 

4. Tra i compiti di un ufficio stampa c’è anche quello della rassegna stampa e 
dell’archiviazione. Descrivere come realizzare un’efficace rassegna stampa e un’ altrettanto 
organizzata archiviazione. 

5. Rilevante interesse pubblico/sociale e rispetto della sfera privata: due aspetti descritti 
nell’”essenzialità dell’informazione” nell’art.6 del codice di deontologia recepito 
integralmente nel testo unico dei doveri del giornalista. Il candidato descriva in che cosa 
consiste. 

 

PROVA 2 

1. Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento amministrativo. 
2. Cosa viene disciplinato attraverso la legge regionale 17/02/2010 n.3? 
3. Cos’è la Carta di Treviso? 
4. Cos’è un social wall e quale è la sua funzione su un sito istituzionale? 
5. La sala convegni della sede ATC di Torino a chi è intitolata? Chi era? 

 

PROVA 3 

1. La responsabilità disciplinare del dipendente pubblico. 
2. Quale forma di sostegno è prevista per il pagamento del canone nel caso di assegnatari 

morosi incolpevoli? 
3. La Cartella stampa e la conferenza stampa: il candidato indichi sinteticamente  come 

comporre una cartella stampa, quali elementi deve contenere e come gestire  il rapporto con 



i media in tutte le fasi di una conferenza stampa (compresi i periodi pre e post conferenza 
stampa). 

4. Redigere un Comunicato stampa. Il candidato descriva sinteticamente gli elementi principali 
che non possono mancare nella stesura di un comunicato stampa. 

5. Le principali differenze tra la comunicazione interna  e la comunicazione esterna di un Ente. 

 

 

 


