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Seconda prova scritta del 18/04/2019 
 

PROVA 1 
 

ATC del Piemonte Centrale  intende avviare un nuovo piano di vendita degli alloggi di edilizia 
sociale di sua proprietà, ai sensi dell’art. 45 L.R.P. n. 3/2010. 
Predisponga il candidato una relazione, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione di ATC, con 
cui descrive le fasi principali dell’iter da seguire, le verifiche preventive fondamentali da effettuare, 
gli obiettivi  che intende perseguire, gli  indicatori di risultato che ritiene di individuare. 
Si allega l’intero Capo IV della Legge Regionale. 
 
 

PROVA 2 
(Prova estratta) 

 
1) Al protocollo di ATC del Piemonte Centrale è pervenuta istanza di accesso da parte  di un’ 

Associazione di Consumatori che dichiara di rappresentare alcuni inquilini residenti nello 
stabile di via Alfa nel Comune Beta, di intera proprietà ATC, con cui si richiede di poter 
visionare ed estrarre copia del prospetto  di riparto individuale dei costi e dei pagamenti 
effettuati relativi alle spese a rimborso (acqua, riscaldamento, luce scale, ascensore, aree 
verdi e pulizia) dell’ultimo triennio, di tutti gli assegnatari. 

  
Predisponga il candidato una relazione per l’Ufficio Amministrazioni Immobiliari con cui indica 
come  trattare complessivamente l’istanza. 
 

2) Esponga il candidato, in termini generali, quale possa essere la posizione istituzionale di 
ATC del Piemonte Centrale rispetto ai soggetti portatori di interessi collettivi. 

 
 

PROVA 3 
 

E’ stato accertato dagli uffici che, all’interno di un alloggio gestito da ATC, in cui risiede 
un’assegnataria ottantacinquenne che ha la regolare disponibilità  dei locali, è necessario procedere 
all’effettuazione di lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza, lavori che impongono  
l’allontanamento dell’inquilina per il tempo necessario all’esecuzione degli stessi, stimato in non 
meno di otto mesi. La signora ha comunicato, per le vie brevi, di non avere intenzione di lasciare 
l’alloggio. 
 
Predisponga il candidato una relazione per il Direttore Generale in cui espone quali iniziative può 
opportunamente intraprendere ATC nelle diverse vesti che le competono (proprietaria e locatrice, 
Amministrazione Pubblica, Ente di Gestione di Edilizia Sociale). 
 

 


