
COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. I POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO”

(Dat. Dir. n. 111/AG del 1010,2019)

Prove di accertamento per l’idoneità:

PROVA ORALE

TRACCIA N. 8

A) Il Servizio per la manutenzione del prato di un parco pubblico è stato stimato in €. 6.000
mensili. Predisponga il Candidato, in un foglio Excel, il Quadro economico riferito all’appalto
per 18 mesi del suddetto Servizio, completo delle somme a disposizione nelle percentuali
seguenti

i.v.a. 22%
incentivo funz. tecniche 2 %
imprevisti 1 %
spese di gara 0,2 %

B) Legga e traduca la seguente frase:

The definition of a singie vision of the territory, a/so developed on this basis and through
the definition of pilot projects has the fo!!owing specific foca! objectives: - faci/itate dialogue
between the /ocal administration and the administrations

Il candidato relazioni sui quesiti proposti:

Censimento arboreo urbano, cos’è ed a cosa serve.

- Consolidamento arboreo in quota, cos’è a cosa serve, metodologie e
funzionamento.

- Le fasi inerenti le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.

- Il consiglio comunale: attribuzioni.

Tempo concesso: 30 minuti

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO AURIBUIBILE
Conoscenza dell’argomenta e coerenza della
risposta al quesito proposta da O a 10 punti
Completezza, chiarezza nella trattazione degli
argomenti proposti ed uso di terminalogia tecnica da Oo 10 punti
appropriata ed esaustiva
Capacità dianalisie sintesi da Oa 10 punti



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA
INDETERMINATO DI N. I POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO”

(Det. Dir. n. 111/AG del 10.10.2019)

A TEMPO

Prove di accertamento per l’idoneità:

PROVA ORALE

TRACCIA N. I

A) ti Servizio per la manutenzione del prato di un parco pubblico è stato stimato in €. 5.000
mensili. Predisponga il Candidato, in un foglio Excel, i Quadro economico riferito all’appalto
per 12 mesi del suddetto Servizio, completo delle somme a disposizione nelle percentuali
seguenti:

i.v,a. 22%
incentivo funz. tecniche 1%
imprevisti 15%
spese di gara 0,5 %

B) Legga e traduca la seguente frase:

The laboratory will work on the case study of the E/sa river in which a process of
confrontation with the institutions responsible for the government of the territory and the river
basin has being activated.

Il candidato relazioni sui quesiti proposti:

- Gli atti e le attività propedeutiche all’Avvio dell’esecuzione di un Servizio pubblico.

- Differenza tra pericolo e rischio delle alberature.

- Carie del legno: inquadramento e risvolti praticì in ambito
ornamentale urbana.

- Funzioni e responsabilità della dirigenza.

Tempo concesso: 30 minuti

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO AURIBUIBILE
Conoscenza dell’argomento e coerenza della
risposta al que5ito proposto do O a 10 punti
Completezza, chiarezza nella trattazione degli
argomenti proposti ed uso di terminologia tecnica da 0010 punti
appropriata ed esaustiva
Capacità di analisi e sintesi da O a 10 punti



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. I POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO”

(Det. Dir. n. 111/AG del 10,10,2019)

Prove di accertamento per l’idoneità:

PROVA ORALE

TRACCIA N. 9

A) I Servizio per la manutenzione del prato di un parco pubblico è stato stimato in €. 7.500
mensili. Predisponga il Candidato, in un foglio Excel, il Quadro economico riferito all’appalto
per 9 mesi del suddetto Servizio, completo delle somme a disposizione nelle percentuali
seguenti:

i.v.a. 22%
incentivo funz. tecniche 1,3 %
imprevisti i %
spese di gara 0,2 %

B) Legga e traduca la seguente frase:

The actions planned for the implementation of the project are aimed at intervening ori four
ma/ri pillars: Safeguarding water quallty and hydraulic safety, AccessThility and usability of
the area.

Il candidato relazioni sui quesiti proposti:

- Eliminazione del rischio e gestione del rischio derivante da alberature.

- Potatura di allevamento.

L’affidamento e l’esecuzione dei Contratti sotto soglia.

- Competenze del sindaco.

Tempo concesso: 30 minuti

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO AURIBUIBILE
Conoscenza dell’argomento e coerenza della
risposta al quesito proposto da O a 10 punti
Completezza, chiarezza nella trattazione degli
argomenti proposti ed uso di terminologia tecnica da O a 10 punti
appropriata ed esaustiva
Capacità di analisi e sintesi da O a 10 punti



COMUNE DI P000IBONSI
(Provincia di Siena)

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. I POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO”

L (Det. Dir. n. 111/AG del 10.10.2019)

Prove di accertamento per l’idoneità:

PROVA ORALE

TRACCIA N. 2

A) li Servizio per la manutenzione del prato di un parco pubblico è stato stimato in €. 3.000
mensili. Predisponga il Candidato, in un foglio Excel, il Quadro economico riferito all’appalto
per 12 mesi del suddetto Servizio, completo delle somme a disposizione nelle percentuali
seguenti:

i.v.a. 22%
incentivo funz. tecniche 2%
imprevisti 1,8 ¾
spese di gara 0,9 %

B) Legga e traduca la seguente frase:

EIsa river rises from the Montagnola Senese and became visible near Gracciano due to the inllux
of water from the Veins: ancient canals that supplied Iow-cost power to mills, paper miIs and
manufacturing industries.

Il candidato relazioni sui quesiti proposti:

Gli atti e le attività propedeutiche alla Consegna dei lavori di un appalto pubblico.

Legno: caratteristiche meccaniche del materiale e meccanismi di deposizione nelle
alberature.

Potature di mantenimento.

Le fasi di gestione della spesa pubblica.

Tempo concesso: 30 minuti

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO ATrRIBUIBILE
Conoscenza de1largomento e coerenza della
risposta al quesito proposta da O a 10 punti
Completezza, chiarezza nella trattazione degli
argomenti proposti ed uso di terminologia tecnica da Oa 10 punti
appropriata ed esaustiva
Capacità di analisi e sintesi da O a 10 punti



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. I POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO”

(Det, Dir. n. 111/AG del 10.10.2019)

Prove di accertamento per l’idoneità:

PROVA ORALE

TRACCIA N. 7

A) Il Servizio per la manutenzione del prato di un parco pubblico è stato stimato in €. 12.000
mensili. Predisponga il Candidato, in un foglio Excel, il Quadro economico riferito all’appalto
per 6 mesi del suddetto Servizio, completo delle somme a disposizione nelle percentuali
seguenti:

i.v.a. 22%
incentivo funz. tecniche 2 ¾
imprevisti 0,8 %
spese di gara 0,5 %

E) Legga e traduca la seguente frase:

The project. through the involvement of locai institutions and associations, has the
foilowing generai objectives, through the enhancement of local desigo skiIIs

Il candidato relazioni sui quesiti proposti:

Valore ornamentale dell’albero: cos’è e come si può determinare?

Potatura di risanamento.

Il collaudo e la verifica di conformità.

- Obblighi del commillente o responsabile dei lavori in materia di tutela della sai
della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Tempo concesso: 30 minuti

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO AURIBUIBILE
Conoscenza dell’argomento e coerenza della
risposta al quesito proposto da O a 10 punti
Completezza, chiarezza nella trattazione degli
argomenti proposti ed uso di terminologia tecnico da O a 10 punti
appropriata ed esaustiva
Capacità di analisi e sintesi da O a 10 punti



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. I POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO”

(Det. Dir. n. 111/AG del 10,10.2019)

PROVA ORALE

TRACCIA N. 6

Prove di accertamento per lidoneità:

A) Il Servizio per la manutenzione del prato di un parco pubblico è stato stimato in €. 2.500
mensili. Predisponga il Candidato, in un foglio Excel, il Quadro economico riferito all’appalto
per 11 mesi del suddetto Servizio, completo delle somme a disposizione nelle percentuali
seguenti:

i.v.a. 22%
incentivo funz. tecniche 0,5%
imprevisti 0,5 %
spese di gara 0,5 %

B) Legga e traduca la seguente frase:

The River Agreement constitutes for the EIsa valley an attempt to overcome the
hierarchical vision of territorial and urban planning, by relating the strategic choices with
the design choices of the individuai nodes

Il candidato relazioni sui quesiti proposti:

- Stima della resistenza residua di una porzione dell’albero in caso di cavità da carie.

- Danni da fulmine: cosa sono, cosa possono comportare, come e quando si
prevengono.

- Criteri di inclusione dei lavori e modalità di aggiornamento della Programmazione
triennale dei lavori pubblici.

- li Piano di sicurezza e coordinamento.

Tempo concesso: 30 minuti

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO AURIBUIBILE
Conoscenza dell’argomento e coerenza della
risposto al quesito proposto da O a 10 punti
Completezza, chiarezza nella trattazione degli
argomenti proposti ed uso di terminologia tecnica da O o 10 punti
appropriato ed esaustiva
Capacità di analisi e sintesi da O o 10 punti



4 COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA
INDETERMINATO Dl N. I POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO”

(Det. Dir. n. 111/AG del 10,10.2019)

A TEMPO

Prove di accertamento per l’idoneità:

PROVA ORALE

TRACCIA N. 5

A) Il Servizio per la manutenzione del prato di un parco pubblico è stato stimato in €. 1.500
mensili. Predisponga il Candidato, in un foglio Excel, il Quadro economico riferito all’appalto
per 24 mesi del suddetto Servizio, completo delle somme a disposizione nelle percentuali
seguenti:

i.v.a. 22%
incentivo funz. tecniche 0,5%
imprevisti 0,8 ¾
spese di gara 0,5 ¾

B) Legga e traduca la seguente frase:

T”e Municipalities involved have realized the need to overcome a traditional sectoral
ap ach to river issues, in order to reconstruct the relationshìp with the river, reconnect
the valìey and implement the projects not yet activated.

Il candidato relazioni sui quesiti proposti:

- Prove strumentali a carico degli alberi: quali sono e quando si fanno.

- Potatura di contenimento.

- L’istituto del subappalto: presupposti e disciplina.

- Le possibili fonti di finanziamento di investimenti pubblici.

Tempo concesso: 30 minuti

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO AURIBUIBILE
Conoscenza dell’argomento e coerenza della
risposta al quesito proposto da O o 10 punti
Completezza, chiarezza nella trattazione degli
argomenti proposti ed uso di terminologia tecnica da O a 10 punti
appropriata ed esaustiva
Capacità di analisi e sintesi da O a 10 punti


