
    COMUNE DI POGGIBONSI 
Provincia di Siena 

 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA  
A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI “DIRIGENTE A REA TECNICA” 

(Det. Dir. n. 80/AG del 25/06/2018) 

 

 

 

TRACCE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DEL 11 OTTOBRE 2 018 
 
 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 19 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, come modificato dall’art. 18, 
comma 1, lett. a) del D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, di seguito sono riportate  le tracce della seconda prova scritta 
del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di “dirigente area 
tecnica” (det. dir. n. 80/ag del 25/06/2018),  svoltasi  il giorno 11 ottobre 2018.  

 

 

 

TRACCIA ESTRATTA 
 
 

TRACCIA N. 1 

Busta NR Titolo 

A 1 
L'Amministrazione comunale deve procedere all'affidamento della gestione di un impianto 
sportivo a un soggetto terzo. Descriva il candidato i possibili scenari e le procedure da porre 
in atto per raggiungere lo scopo indicato. 

A 2 
Il candidato illustri le principali politiche applicabili a livello comunale per favorire interventi 
urbanistici ed edilizi a maggiore efficienza energetica e utilizzo di fonti rinnovabili con 
particolare attenzione agli aspetti tecnico-economici e ambientali. 

A 3 
Il candidato illustri sinteticamente l’evoluzione del sistema della pianificazione urbanistica, 
con particolare riferimento al rapporto fra normativa statale e normativa regionale Toscana 
ed alle attuali competenze dei comuni. 

A 4 
Il candidato illustri il tema della gestione del verde pubblico cittadino, con particolare 
riferimento alle problematiche legate alle alberature. 

 
Tempo concesso: 3 (tre) ore e minuti 30 (trenta) 
Spazio concesso: Una facciata e mezzo di foglio a protocollo per ogni quesito 
Ammessi testi di legge non commentati  
 



TRACCIA  NON  ESTRATTA 
 

TRACCIA N. 2 

Busta NR Titolo 

B 1 

Il candidato illustri il tema della progettazione di opere pubbliche o degli strumenti 
urbanistici, con particolare riferimento all’evoluzione del ruolo dei progettisti interni al 
comune ed alla selezione di professionisti esterni all'Ente. 

B 2 

Il candidato, dopo aver sinteticamente percorso lo sviluppo della normativa in materia di 
gestione dei processi autorizzativi edilizi comunali, illustri il rapporto fra procedimenti 
amministrativi comunali e quelli promossi da altri soggetti in merito in particolare alla 
repressione degli abusi. 

B 3 

Il candidato, all’interno del contesto generale della normativa urbanistica, illustri le migliori 
pratiche da porre in atto per favorire sia l’accesso alla "casa" da parte delle varie 
componenti sociali che la redistribuzione della rendita edilizia, in relazione alla normativa 
regionale Toscana. 

B 4 
Il candidato illustri il tema della gestione e dell’efficientamento del servizio di pubblica 
illuminazione, con particolare riferimento al possibile ricorso a capitali privati. 

 
Tempo concesso: 3 (tre) ore e minuti 30 (trenta) 
Spazio concesso: Una facciata e mezzo di foglio a protocollo per ogni quesito 
Ammessi testi di legge non commentati  
 
 
 

TRACCIA  NON  ESTRATTA 
 

TRACCIA N. 3 

Busta NR Titolo 

C 1 
Il candidato, dopo un inquadramento generale dell'argomento, illustri il tema del 
reperimento di risorse per il finanziamento di opere pubbliche.  

C 2 

Dopo aver esposto le principali tipologie di intervento possibili in materia di edilizia abitativa 
pubblica e agevolata, il candidato esponga una sua riflessione circa l’adozione dei vari 
interventi, in un contesto programmatorio equilibrato volto anche a una razionale 
utilizzazione del territorio. 

C 3 
Il candidato illustri il tema della programmazione urbanistica in relazione in particolare al 
rapporto fra strumenti generali e strumenti attuativi, alla luce delle normative vigenti in 
Toscana. 

C 4 
Il candidato illustri il tema dell’organizzazione del servizio manutenzioni di un comune, con 
particolare riferimento al rapporto fra gestione diretta e servizi affidati in appalto 

 
Tempo concesso: 3 (tre) ore e minuti 30 (trenta) 
Spazio concesso: Una facciata e mezzo di foglio a protocollo per ogni quesito 
Ammessi testi di legge non commentati  
 

 
Poggibonsi, 15 ottobre 2018         Il Presidente  
 della Commissione Giudicatrice 
 F.to Dott.ssa Eleonora Coppola 


