Traccia A
NON ESTRATTA
Il Comune di San Gimignano intende effettuare la manutenzione del verde pubblico in maniera
efficace. Internamente ha a disposizione n. 3 unità di personale dedicato, n. 2 frullini, n. 1 trattorino
tagliaerba, n. 1 tosasiepi. Ha anche a disposizione un trattore, il cui braccio decespugliatore risulta
guasto.
Il Dirigente del Settore ha assegnate, nel proprio Piano Esecutivo di Gestione, risorse pari ad Euro
100.000,00 annue per l’attivazione di contratti esterni (forniture e/o servizi).
Il candidato ipotizzi:
1) quali sono le principali attività che riguardano la manutenzione del verde pubblico;
2) come pianificherebbe l’attività manutentiva annuale con le suddette dotazioni umane, strumentali
ed economiche, specificando i principali contratti che eventualmente intenderebbe attivare e le
relative modalità di scelta del contraente;
3) le azioni e i provvedimenti da intraprendere nel caso in cui, a seguito di un evento meteorologico
avverso nei mesi autunnali, si verificassero dei danneggiamenti visibili a un filare di alberi lungo
un’area pubblica.

CRITERIO DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

Attinenza e correttezza della trattazione dell’argomento

da 0 a 10 punti

Completezza dei contenuti trattati

da 0 a 8 punti

Chiarezza e logica espositiva

da 0 a 7 punti

Congruità delle soluzioni o proposte indicate

da 0 a 5 punti

Traccia B
ESTRATTA
Il Comune di San Gimignano intende effettuare, in maniera efficace, la manutenzione ordinaria del
proprio patrimonio viabile, sia intorno al centro storico (dove le strade sono prevalentemente
asfaltate), che nel territorio aperto, dove le strade comunali sono prevalentemente sterrate
(cosiddette “strade bianche”), molte delle quali classificate come storiche, dunque non asfaltabili
per regolamento.
Internamente ha a disposizione n. 4 unità di personale dedicato, un piccolo escavatore che può
scavare fino alla profondità di 6 metri e un mezzo per trasportare fino a 50 q di materiale inerte.
Il Dirigente del Settore ha altresì assegnate, nel proprio Piano Esecutivo di Gestione, risorse pari ad
Euro 150.000,00 annue per l’attivazione di contratti esterni (lavori e/o forniture e/o servizi).
Il candidato ipotizzi:
1) quali sono le principali attività che riguardano la manutenzione delle strade (“bianche” o
asfaltate);
2) come pianificherebbe l’attività manutentiva annuale con le suddette dotazioni umane, strumentali
ed economiche, specificando i principali contratti che eventualmente intenderebbe attivare e le
relative modalità di scelta del contraente;
3) le azioni e i provvedimenti da intraprendere nel caso in cui, a seguito di un evento meteorologico
avverso nei mesi autunnali, si verificasse una frana in un tratto di una strada comunale che serve a
circa 30 abitazioni.

CRITERIO DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

Attinenza e correttezza della trattazione dell’argomento

da 0 a 10 punti

Completezza dei contenuti trattati

da 0 a 8 punti

Chiarezza e logica espositiva

da 0 a 7 punti

Congruità delle soluzioni o proposte indicate

da 0 a 5 punti

Traccia C
NON ESTRATTA
Il Comune di San Gimignano intende effettuare in maniera efficace la manutenzione del proprio
patrimonio scolastico, sia in termini edili che in termini impiantistici (impianti termico, elettrico,
meccanico, antincendio, idrotermosanitario, elevatori etc.).
Internamente ha a disposizione n. 6 unità di personale non completamente dedicato alla sola
manutenzione dei beni immobili, un complesso di attrezzature fra cui anche un mezzo dotato di
cestello elevatore che può arrivare all’altezza di 6 metri.
Il Dirigente del Settore ha altresì assegnate, nel proprio Piano Esecutivo di Gestione, risorse pari ad
Euro 300.000,00 annue per l’attivazione di contratti esterni (lavori e/o forniture e/o servizi).
Il candidato ipotizzi:
1) come pianificherebbe l’attività manutentiva annuale di un plesso scolastico con le suddette
dotazioni umane, strumentali ed economiche, specificando i principali contratti che eventualmente
intenderebbe attivare e le relative modalità di scelta del contraente;
2) le azioni e i provvedimenti da intraprendere nel caso in cui, a seguito di un evento meteorologico
avverso nei mesi autunnali, si verificasse un’infiltrazione dalla copertura che coinvolge n. 1 aula
che ospita una classe seconda;
3) le modalità di esecuzione dell’intervento manutentivo qualora, dopo qualche settimana,
l’intonaco del soffitto inizi a presentare rigonfiamenti e possibili distacchi localizzati nell’area
maggiormente interessata.

CRITERIO DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

Attinenza e correttezza della trattazione dell’argomento

da 0 a 10 punti

Completezza dei contenuti trattati

da 0 a 8 punti

Chiarezza e logica espositiva

da 0 a 7 punti

Congruità delle soluzioni o proposte indicate

da 0 a 5 punti

