Tracce 1° prova scritta

TRACCIA 1 - ESTRATTA
La Carta d’identità Elettronica: il candidato presenti i riferimenti normativi, gli elementi di novità, vantaggi e
obiettivi.
Il Dirigente dei Servizi Demografici dell’ente si trova ad affrontare le problematiche relative alla notevole
richiesta di rilascio delle CIE da parte dei cittadini dopo le restrizioni imposte dalla normativa sull’emergenza
sanitaria per COVID. Le risorse umane assegnate al servizio sono le stesse e tra i dipendenti addetti allo
sportello si è instaurato un clima di tensione e inadeguatezza. Quali soluzioni gestionali e tecnologiche il
candidato metterebbe in capo per affrontare il problema?

TRACCIA 2 – NON ESTRATTA
Il candidato definisca che cos'è l'Anagrafe Nazionale della popolazione residente, enucleando i vantaggi per
il cittadino e le Pubblica Amministrazioni, con particolare riferimento agli enti locali.

TRACCIA 3 – NON ESTRATTA
Ordinamento dello stato civile: il candidato argomenti in merito alla costituzione dell’archivio informatico e
alle semplificazioni nel quadro dettato dal DPR n. 396 del 3/11/2000.

Tracce 2° prova scritta
TRACCIA 1 – NON ESTRATTA
Il Comune di Bassano del Grappa potrà beneficiare di una quota dei fondi messi a disposizione dal Recovery
Fund, nell’ambito della Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e più precisamente
della Componente n. 3:
‘La Componente 3 ha l’obiettivo di rilanciare i settori economici della cultura e del turismo,
che all’interno del sistema produttivo giocano un ruolo particolare, sia in quanto
espressione dell’immagine e “brand” del Paese, sia per il peso che hanno nell’economia
nazionale (il solo turismo rappresenta circa il 12 per cento del Pil). Una prima linea di
azione riguarda interventi di valorizzazione di siti storici e culturali, volti a migliorare
capacità attrattiva, sicurezza e accessibilità dei luoghi. Gli interventi sono dedicati non solo
ai “grandi attrattori”, ma anche alla tutela e alla valorizzazione dei siti minori (ad esempio
i “borghi”), nonché alla rigenerazione delle periferie urbane, valorizzando luoghi identitari
e rafforzando al tempo stesso il tessuto sociale del territorio. Gli interventi sono abbinati
a sforzi di miglioramento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici, al fine di
migliorare gli standard di offerta e aumentare l’attrattività complessiva. Questi interventi
di riqualificazione/rinnovamento dell’offerta sono improntati a una filosofia di
sostenibilità ambientale e pieno sfruttamento delle potenzialità del digitale, facendo leva
sulle nuove tecnologie per offrire nuovi servizi e migliorare l’accesso alle risorse
turistiche/culturali.’
La condizione di utilizzo dei fondi è, in fase di progettazione esecutiva, che l’Amministrazione si doti di
adeguati strumenti di monitoraggio dell’intervento. Il candidato sviluppi una proposta progettuale finalizzata
a ottenere le risorse del PNRR, esplicitando e argomentando i seguenti aspetti:





L’idea progettuale, chiarendo l’oggetto del progetto (un nuovo servizio, il potenziamento di un
servizio esistente, altro) e il bisogno sotteso;
I risultati attesi (gli obiettivi) ed eventuali risultati intermedi;
Gli attori coinvolti e le risorse utilizzate;
Un set multidimensionale (efficienza, efficacia, impatto) di indicatori utili a monitorare le
performance del progetto proposto.

TRACCIA 2 – NON ESTRATTA
Il Comune di Bassano ha appena assunto il Dirigente dell’Area Servizi alla Persona e fa parte di una
Associazione di comuni istituita ai sensi degli artt. 30 e 34 del D.Lgs. 267/2000 di cui è capofila e che
comprende complessivamente 11 comuni del circondario con una popolazione complessiva di circa 200.000
abitanti. Lo scenario che il Dirigente si ritrova è il seguente:
 blocco dei servizi e mancato utilizzo di risorse assegnate;
 personale fortemente demotivato e scarsamente formato;
 crisi dei rapporti politico istituzionali tra il Comune capofila e i comuni dell’Ambito
 crisi nelle relazioni con i livelli istituzionali regionali e ministeriali per la mancata presentazione della
programmazione prevista e della rendicontazione dovuta.
Il candidato argomenti e dettagli una proposta di intervento per risolvere la situazione di crisi.

TRACCIA 3 - ESTRATTA
Il Comune di Bassano del Grappa organizza annualmente un importante festival destinato ad un bacino di
circa 100.000 abitanti. Il festival è suddiviso nella sezione musica, danza e teatro con svolgimento nel periodo
giugno-settembre. L’attuale costo complessivo è di circa €1.500.000. I costi del festival attualmente
prevedono € 1.000.000 a carico del bilancio dell’ente ed € 500.000 di trasferimenti regionali e statali.

L’amministrazione intende mantenere il festival e il periodo, sarebbe propensa a innovare le sezioni
mantenendo lo standard qualitativo attuale ma contribuendo con un budget di massimo € 500.000.
Il candidato elabori una proposta progettuale tenendo conto delle esigenze dell’Amministrazione di Bassano
del Grappa mettendo in evidenza come si intende procedere sia sotto il profilo dell’innovazione dell’iniziativa,
sia con riferimento ai vincoli di sostenibilità finanziaria.

