
DOMANDE TECNICHE – GRUPPO A  

 

A.1 Descrivere come viene inquadrata a livello programmatorio l’integrazione tra politiche sociali e 

politiche abitative nell'area metropolitana bolognese. 

 

 

 

A.2 Descrivere come viene sviluppato, in particolare in riferimento all'integrazione con altre aree di 

intervento, il tema dell'abitare sul livello della programmazione regionale. 

 

 

 

A.3 Descrivere quale ruolo assume la valutazione del bisogno abitativo dei beneficiari nel lavoro dei 

Servizi Sociali Territoriali e dei Servizi sanitari specialistici, anche nell'integrazione tra Servizi. 

 

 

 

A.4 Cosa prevede il Patto per la Casa Emilia-Romagna, approvato con Delibera di Giunta Regionale 

2115/2021, e quale ruolo potrebbe agire la Città Metropolitana di Bologna nel processo di 

implementazione? 

 

 

 

A.5 Quale ruolo agisce sul tema delle politiche abitative la Conferenza Territoriale Sociale e Sociale 

Metropolitana di Bologna, quali sono le tecnostrutture di riferimento e quali funzioni sono a esse 

riconosciute?  

 

 

 

A.6 Quali sono gli interventi di sostegno all'abitare presenti sul livello metropolitano e quale ruolo 

agisce la Città Metropolitana di Bologna nel processo di implementazione?  

 

 

 

 

A.7 Quali investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza afferiscono la sfera 

dell'abitare e quale ruolo può giocare la Città Metropolitana di Bologna nel processo di 

implementazione? 

 

 

 

A.8 Quale possibile integrazione negli strumenti di pianificazione territoriale di livello metropolitano 

tra politiche abitative e politiche sociali?  

 

 

 

A.9 Nel mese di Luglio 2022 è stato sottoscritto il nuovo accordo per la regolamentazione degli affitti 

a canone calmierato applicabile all'area metropolitana di Bologna. A quali bisogni risponde questo 

strumento?  



Domande TECNICHE di normativa – GRUPPO B 

 

B.1 Cosa si intende per ERP 

 

  

B.2 Cosa si intende per ERS 

 

 

B.3 Che cos’è il fondo per la morosità incolpevole 

 

 

B.4 Che cos’è il fondo per l’emergenza abitativa 

 

 

B.5 Che cos’è il fondo per l’affitto 

 

 

B.6 Quali sono le funzioni dei Comuni nell’ambito delle politiche abitative 

 

 

B.7 Quali sono le funzioni della Regione nell’ambito delle politiche abitative 

 

 

B.8 Cosa sono le ACER e quali funzioni sono ad esse attribuite 

 

 

B.9 Che cos’è l’Osservatorio regionale del sistema abitativo 



Domande AMMINISTRATIVE – GRUPPO C 

 

C.1 Quali sono le funzioni fondamentali delle città metropolitane e qual è la normativa di 

riferimento? 

C.2 Quali sono le funzioni della Città metropolitana di Bologna in area di sviluppo sociale in base alla 

L.R. 13 del 2015 RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ 

METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI? 

C.3 Quali sono gli organi delle Città metropolitane? 

C.4 Che cosa è il Piano strategico delle città metropolitane? 

C.5 Come avviene il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni? 

C.6 Cosa è il Piano della performance? 

C.7 Cosa è il DUP e come è strutturato? 

C.8 Quali sono, in base allo Statuto della Città metropolitana di Bologna, le funzioni dei consiglieri 

delegati? 

C.9 In base allo Statuto della Città metropolitana di Bologna, quali sono le possibili Forme di 

collaborazione tra Città metropolitana e Unioni/Comuni? 



DOMANDE INFORMATICA – GRUPPO D 

 

 

D.1 Come si salva un documento? 

 

 

D.2 Che cosa sono le Mailing List? 

 

 

 

D.3 Quali sono i campi riservati ai destinatari di una mail? 

 

 

 

D.4 Cos'è la Posta Elettronica Certificata (PEC)? 

 

 

 

D.5 Cosa si intende per backup di un disco? 

 

 

 

 

D.6 A cosa serve il programma Zipper? 

 

 

 

D.7 Cos'è un Browser? 

 

 

 

D.8 A cosa serve un Firewall? 

 

 

 

D.9 Dovendo realizzare una tabella dove vengono indicati i redditi della popolazione per fasce di 

età, quale software userebbe? 



Domande inglese – GRUPPO E 

 

E.1 Middle-class lifestyle is typically associated with certain goods and services and certain living conditions, 

such as decent housing, good education and good and accessibile health services. However, the prices of 

core consumption good and services such as health, education and housing have risen well above inflation, 

while middle incomes have been lagging behind. 

 

 

 

E.2 In particular, ageing and new medical technologies have driven up the cost of health services; the race 

for diplomas is pressing parents to invest more and more in education while, at the same time, education 

services became more costly in a number of countries; the geographical polarisation of jobs is pushing up 

housing prices in large urban areas, precisely where most rewarding jobs are available. 

 

 

 

E.3 Acheiving a middle class lifestyle has thus become more difficult than in the past because of the strong 

rise in the prices of housing and other large middle-class consumption items. Housing, in particular, is key: 

at around one-third of disposable income, it constitutes the largest expenditure item for middle-income 

households – up from around a quarter in the 1990s. 

 

 

 

E.4 Despite large within-country variations, house prices have been growing three times faster than 

households median income over the last two decades. Housing is more than just a standard consumption 

good: in many countries, being middle class is traditionally assiciated with owning a home, so soaring house 

prices have touched on the very meaning of being part of middle class. 

 

 

 

E.5 Rising house prices also hinder labour mobility towards the most dynamic urban areas and, more 

generally, upward social mobility as current and future generations are less able to purchase property than 

their parents. The rising expenditure on housing and other goods and services reduces the ability to save 

and squeezes the finances of middle-income households. 



E.6 Decent, affordable and accessible housing, including home ownership, is a key element of the middle-

class status. Policies need to address shortages in the supply while helping households through demand-

side support. On the supply side, measures are needed to encourage supply of affordable housing. A first 

set of solutions includes facilitating private construction to raise the responsiveness of the housing supply 

to market prices. 

 

 

E.7 Well-designed inclusionary zoning policies can also help tackle residential segregation and undesired 

urban sprawling. In many countries, public social housing that reach far beyond low-income households 

also serves as an efficient policy instrument to promote affordability and inclusiveness. Many countries also 

attempt to influence housing costs directly through rent controls, or ceilings. 

 

 

E.8 Demand-side policy measures first and foremost concern housing allowances or benefits. Additional 

measures can support lower-middle income households to purchase a home, for instance through grants, 

financial assistance for loans or tax reliefs for home buyers. These policies need to be sufficiently targeted, 

and avoid measures that benefit high-income home owners more than others. 

 

 

E.9 A number of european countries offer first-time buyers, specifically young people, support with the 

deposit needed to access a mortgage, for instance in the form of state guarantees, interest subsidies or 

grants and saving schemes. In coutries with acute levels of housing-related debt, mortgage relief measures 

may be needed to help overburdened households get back on track. 

 

 

 

 

 


