
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A
TEMPO INDETERMINATO, PRESSO L'ISTITUTO CIMBRO KULTURINSTITUT
LUSÉRN, DI N. 1 UNITA' NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE A
INDIRIZZO STORICO CULTURALE, CATEGORIA C, LIVELLO BASE, 1^ POSIZIONE
RETRIBUTIVA.

PRIMA PROVA SCRITTA

1. Ai sensi della Legge 24U|tgg0, nella. comunicazione di awio del procedimento
amministrativo deve indicarsi, fra I'altro:

a. L'awiso che entro quaranta giorni dall'awio del procedimento è possibile impugnare il
prowedimento davanti al Tribunale amministrativo regionale competente
b. Quali sono i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione
c. I1 nominativo del responsabile del procedimento con allegati la sua biografia e il casellario
giudiziale

2. La pubblica amministrazione può concludere accordi con i privati, ai sensi della L. 241,/gO?

a. Sì e tali accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, con atto scritto, salvo che Ia legge

disponga altrimenti
b. Sì, senza alcuna condizione né adozione di atti propedeutici
c. No, in nessun caso

3. Quale tra le seguenti affermazioni sui pareri è corretta?

a. I pareri sono sempre dotati di efficacia esterna diretta, Iesiva di situazioni giuridico-soggettive
b. I pareri obbligatori sono sempre vincolanti
c. I pareri si distinguono in facoltativi e obbligatori

4.Lalegge 7 agosto 1-990, n.241, nel disciplinare il segreto d'ufficio, dispone che:

a. L'impiegato deve mantenere ii segreto d'ufficio e può valutare, caso per caso, quali informazioni
rivelare
b. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio e non può trasrnettere a chi non ne abbia diritto
informazioni riguardanti prowedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, owero
notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delie

modalità previste dalle norme sul diritto di accesso

c. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio e non può rivelare notizie di cui sia venuto a

conoscenza a causa delle sue funzioni e Ie informazioni riguardanti esclusivamente Ie operazioni

amministrative concluse entro I'anno

5. Secondo l'art.1 della L. n. 2411t990 costituiscono principi generali dell'azione
amministrativa:
a. I'economicità, l'efficacia, I'imparzialità, la pubblicità e Ia trasparenza

b. la legittimità e il merito



c. Ia logicità e Ia coerenza

6. Di norma, devono necessariamente essere motivati:
a. tutti i prowediment"i amministrativi
b. solo i prowedimenti amministrativi sfavorevoli
c. solo i prowedimenti vincolati

7. Il legale rappresentante della Provincia autonoma di Trento è:
a. Il Difensore civico
b. 1l Presidente della Giunta provinciale
c. II Presidente del Consiglio provinciale

8. Quali sono, secondo Io Statuto speciale per il Thentino Alto Adige, gli organi della provincia
autonoma di T?ento?
a. Il Presidente della Provincia, ii Consiglio provinciale, la Giunta provinciale;
b. Il Consiglio provinciaie, il Presidente della Provincia
c. Il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale, il Consiglio deile autonomie locali

9. Ai sensi di quanto stabilito nel Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, il
dipendente può accettare regali o altre utilità?
a. si, purché non si tratti di sornme di denaro
b. si, se autorizzato dal proprio Dirigente
c. no, a meno che non siano d'uso di modico valore, complessivamente non superiore a i00 euro
annui per ciascun donante e in ogni caso nel limite massimo complessivo di 200 euro annui

L0. In materia di privacy chi è il "soggetto interessato,,?
a. coincide con la figura del "data protection officer"
b. è una qualunque persona fisica a cui si riferiscono i dati personali oggetto del trattamento
c. è una persona fisica che, per svolgere la propria mansione lavorativa, tratta dati personali

11. Le istituzioni delle minoranze indicate nella legge provinciale lg giugno 2008, n. 6 sono:
a. la Conferenza delle minoranze, la Regione autonoma Trentino Alto Adige, i Comuni di
riferimento delle minoranze, I'Autorità per Ie minoranze linguistiche
b. Ia Conferenza delle minoranze, la Regione autonoma Trentino Alto Adige, I'Autorità per le
minoranze linguistiche, il Servizio per ia promozione delle minoranze linguistiche locali
c. il Servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locaii, l'Autorità per le minoranze
linguistiche, 1a Conferenza delle minoranze

12. Il "whistleblower" definisce:
a. il dipendente pubblico che segnala un illecito di cui viene a conoscenza nel suo stesso ambiente
lavorativo
b. il Referente Dipartimentale anticorruzione
c. un cittadino che segnaia un diniego di accesso da parte di una pubblica amministrazione.



L3. La Provincia autonoma di T?ento ha:
a. esclusivamente potestà legislativa concorrente
b. competenza legislativa primaria in specifiche materie indicate nello Statuto speciale di autonomia

c. solo competenza legislativa integrata nelle materie indicate da specifiche leggi provinciali

14. Nello Statuto speciale di autonomia è previsto, a favore delle minoranze linguistiche:
a. La garanzia di una rappresentanza ladina in Consiglio provinciale
b. La garanzia di una rappresentanza sia ladina che tedesca in Consiglio provinciale
c. La garanzia di una rappresentanza mochena e cimbra in Consiglio provinciale

L5. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo decorre, ai sensi

dell'art. 2 della legge :

a. dalla nomina del responsabile del procedimento
b. dat giorno di volta in volta indicato, per ogni singoio procedimento, dall'amministrazione
competente
c. dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento dell'istanza se si tratta di un

procedimento ad iniziativa di parte

16. A quale famiglia linguistica appartiene la lingua cimbra di Lusérn?
a. Alla famiglia delle lingue germaniche

b. AIla famiglia delle lingue slave

c. Alla famiglia delle lingue romanze

17. Chi fu Josef Bacher?
a. Un famoso sindaco di Lusérn che si occupò, a fine Ottocento, della sistemazione

dell'acquedotto del paese.

b. Uno studioso tedesco di Monaco di Baviera che visitò Lusérn negli anni '50 del

Novecento e ne descrisse Ia lingua cimbra.

c. Un parroco di Luserna che a inizio Novecento descrisse gli usi e costumi della comunità,

raccolse fiabe ed espose Ia grammatica e il vocabolario della lingua del paese.

18. Che cosa sono le fanéschan?
a. Funghi tipici diffusi goprattutto sugli altopiani cimbri. Crescono sui limitare del bosco e

vengono mangiati conditi nell'insalata.
b. Zoccoli di legno usati un tempo a Lusérn per andare in staile e diffusi anche in altre

comunità montane, dove vengono chiamati "sgalmare".

c. Appezzamenti di terreno ottenuti sui pendii mediante Ia costruzione di muri a secco di

sostegno.

19. Nell'immaginario popolare dei cimbri di Lusérn in quale di questi luoghi tiene Frou

Pertego / Perchta i tini con dentro i bambini non ancora nati?

a. A sud del paese nei pressi di una sorgente chiamata Ùason.

b. Anord-est del paese nella lina vonTasso.



c. A nord-est del paese sul colle chiamato Sbànt.

20. Durante le fasi iniziali della 1. Guerra Mondiale Lusérn venne a trovarsi sulla linea del
Fronte. In che giorno iniziò il bombardamento italiano sul paese e da dove provenivano
i tiri di cannone?

.a. La mattina det 25 maggio 1915 verso le quattro dai Forti Verena e Campolongo e dalla .
batteria di Porta Manazzo.
b. La sera del24 maggio 1915 verso le sei dalle batterie del Campomolon e del Toraro e

dagli obici situati sulla forcella Molon.
c. II giorno stesso dell'entrata in guerra dell'Italia, il23 maggio 1915, nella notte, da batterie
mobili di obici localizzate nella Val d'Astico.

21. Quando viene nominato per la prima volta un toponimo che si riferisce a Lusérn?
a. Nel 1598 nel1a "Relazione" che il conte Francesco Caldogno fece al doge Grimani di
Venezia si fa per Ia prima volta riferimento alla Montagna di Liserna.
b. In un placito trentino dell'845 si fa riferimento a un certo Lupardo da Lisierna.

, c. In un "Instrumentum" sulla divisione dei Comuni nell'Alto Vicentino del 1202 si parla
del Summum Luxernae.

22. Qual è la prima opera a stampa (libro o rivista) in cui sono pubblicati dei racconti nel
cimbro di Lusérn?
a. Il iibro di Josef Bacher "Die deutsche Sprachinsel Lusern".
b. 11 "Lusernisches Woerterbuch" di Ignaz von Zingerle in cui dopo ii glossario vengono
riportati due brevi racconti.:-
c. E la rivista'scientifica "Zeitschrift fùr Volkskunde" in cui Josef Bacher pubblicò alcuni

racconti in cimbro di Lusérn.

23. Quando fu elevata la Curazia di Lusérn a parrocchia e la chiesa di S. Antonio divenne
parrocchiale?
a. Nel 1780 quando l"'Onoranda Vicinia" di Lusérn si staccò amministrativamente dalla
"Magnifica Comunità di Lavarone".
b. Nel 1934 staccandosi definitivamente dalla chiesa matrice di Brancafora. I Luserni
rinunciarono in perpetuo alio Jus patronato, il diritto di presentazione dei parroco.
c. Nel 1906 con Decreto ministeriale per il Culto e l'Istruzione di Vienna confermato dal
Principe Vescovo di Trento, ordinario per ii territorio.

24. A quale epoca vengono fatti risalire i siti fus'ori per la lavorazione del rame sugli
Altipiani di Luserna, Vezzena e Lavarone?
a. Alla più antica età del bronzo (prima del 2000 a.C.).
b. Alla tarda età del bronzo (1300 - 900 a.C.).

c. Al primo periodo della media età del bronzo (2000 - 1750 a.C.).



25. Tfova l'intruso. In una delle seguenti terzine'di parole si nasconde un oggetto che non

appartiene al mestiere del muratore, un tempo molto diffuso a Lusérn. Quale?

a. dar mazzòt- dar fratàtz - di latt.

b. dar bodail - di b6la - dar hàmmar.

c. dar katzedrèll - di kassa vodar malt - di zikki.

ZG. Quando si svolge di regola la tradizione del "vorprennen in martzo" alusérn.
a. Aiia sera deil'ultimo giorno di febbraio.

b. Alta sera del 2L marzo, in corrispondenza dell'equinozio di primavera.

c. Alla sera del 31 marzo come scherzo anticipato per il 1. aprile.

27. Qual è il nome delle lastre di pietra conficcate verticalmente nel terreno per delimitare i

confini di prati e orti o anche i sentieri presenti in tutto l'areale cimbro?

a. Steln

b. Stuaplattn.
c. Lastre.

ZB. In quale anno fu istituita la Scuola di merletti a fuselli di Lusérn

a. 1887.

b. 1883.

c. 1BBB.

29. T[ova l,intruso. In una di queste terzine con nomi di malghe (vecchie o ancora in uso)

ne è contenuta una che non si trova nel territorio comunale di Lusérn. Quale?

a. Khesar vodar Lait - Altkhesar von Frattn - Khesar von Kàmp

b. Khesar von Obarbisele - Khesar vo Kostalta - Khesar von Kostesì

c. Altkhesar von Kàmp - Khesar von Gaso - Khesar vodar Lait

30. Da dove proveniva l'altare maggiore e il tabernacolo della chiesa di Lusérn costruita

negli anni'20 del Novecento dopo la distruzione di quella precedente durante la 1,.

Guerra Mondiale?
a. Dalla chiesa di Z. Zeno di Verona'

b. Dalla chiesa precedente curaziale di Lusérn, dalia cui distruzione si salvò. .

c. Dalla pieve di S. Maria di Caldonazzo.


