
 

 

 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO” - CATEGORIA D, POSIZIONE DI ACCESSO D1 ESPERTO IN GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO 

 

Tabella riepilogativa dei quesiti 

Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 
1. Il candidato ipotizzi le misure di pianificazione e 
organizzative che l’ufficio verde pubblico comunale 
dovrebbe applicare per traguardare elevati standard di 
qualità, di efficienza e di miglioramento della gestione del 
verde pubblico, al fine di ridurre le spese gestionali, 
indicando eventuali soluzioni innovative. 

1. Le funzioni del Sindaco ed i suoi poteri quale autorità 

sanitaria locale. 

1. Il candidato descriva gli elementi peculiari 

dell’affidamento “in house”, secondo la normativa vigente. 

2. Il Comune di Grosseto ha intenzione di intervenire in un 

filare alberato composto da platani (Platanus), posto lungo 

una strada urbana ad alta percorrenza, al fine di migliorare 

la situazione del piano viario e del marciapiede. Il 

candidato illustri la fase di indagine preliminare, le fasi 

progettuali, ipotizzi i contenuti del progetto, definisca i 

contenuti del piano di manutenzione pluriennale e gli 

strumenti di programmazione correlati. 

2. Il Consiglio comunale. 2. Modifica di contratti pubblici di servizi, forniture e lavori in 

corso di efficacia. Il candidato indichi i presupposti per la 

legittimità delle modifiche contrattuali, i limiti e le procedure 

per l’implementazione. 

3. Il Comune di Grosseto ha intenzione di intervenire in un 

filare alberato composto da pino domestico (Pinus pinea), 

posti nell’aiuole spartitraffico di un viale a doppia 

percorrenza con ampie carreggiate, al fine di risolvere e/o 

migliorare la situazione del piano viario e del marciapiede. 

Il candidato illustri la fase di indagine preliminare, le fasi 

progettuali, ipotizzi i contenuti del progetto, definisca i 

contenuti del piano di manutenzione pluriennale e gli 

strumenti di programmazione correlati. 

3. Le tipologie di accesso agli atti. 3. Il candidato indichi i contenuti principali di un progetto 

esecutivo per la realizzazione di un parco pubblico dotato 

di attrezzature ludiche per bambini. 

4. Il candidato descriva la situazione attuale delle pinete 

litoranee del Grossetano, le principali avversità e rischi 

attuali. Descriva le soluzioni e le possibilità di intervento 

4. D.lgs. 33/2013 e gli obblighi di pubblicità delle pubbliche 

amministrazioni 

4. Affidamento di servizi di ingegneria e architettura. Il 

candidato inquadri la procedura nell’ambito dei riferimenti 

normativi vigenti, indichi i requisiti degli operatori economici 



        

dell’amministrazione comunale e regionale.  di riferimento e le fasi di un affidamento professionale. 

5. Il candidato descriva l’iter autorizzativo per un intervento 

di riqualificazione di una pineta litoranea, individuando i 

vincoli ambientali ed urbanistici, ed il relativo progetto di 

intervento, indicando anche le possibili forme di 

finanziamento attivabili.  

5. Il programma triennale dei lavori pubblici e biennale degli 

acquisti e servizi 

5. Ruolo e responsabilità del Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) di un’opera pubblica con riferimento 

alla normativa vigente. 

6. Il candidato illustri le principalità avversità e 

problematiche in ambiente urbano delle seguenti piante: 

Leccio (Quercus ilex), Platano (Platanus), Pino domestico 

(Pinus Pinea), Pino marittimo (Pinus pinaster) ; cipresso 

(Cupressus sempervirens), e quali sono i principali 

accorgimenti tecnici e fitosanitari da porre in essere per la 

prevenzione e contenimento delle malattie nella varie fasi 

di vita della pianta.  

6. La Giunta Comunale. 6. La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). Il 

candidato descriva la procedura nell’ambito dei riferimenti 

normativi vigenti, i documenti richiesti e indichi i soggetti 

coinvolti. 

7. Dovendo procedere a realizzare ed arredare un’area 

verde pubblico, il candidato illustri quali accorgimenti ritiene 

prioritari ai fini della progettazione e della successiva 

gestione/manutenzione nelle seguenti casistiche: lungo 

viali stradali, area pubbliche (scuole, ospedali, parco 

urbano, ciclopista, parcheggi ecc.). 

7. Il bilancio di previsione Comunale. 7. La verifica e validazione di un progetto di lavori pubblici. 

Il candidato indichi i soggetti coinvolti, le procedure, i 

contenuti e i riferimenti normativi. 

8. Il candidato illustri quali sono i principali atti di 

programmazione e pianificazione del verde pubblico, a 

partire dal dimensionamento, localizzazione e successiva 

gestione. Indichi altresì quali sono i principali elaborati e 

standard che il progetto del verde deve avere ai fini di un 

appalto dei lavori. 

8. Contenuti della determinazione a contrarre. 8. Valutazione dei costi di un progetto e i documenti della 

contabilità di un appalto di un’opera pubblica. Il candidato 

indichi i soggetti coinvolti, le procedure, i contenuti e i 

riferimenti normativi. 

9. Il candidato indichi qual è lo strumento che disciplina le 

modalità di intervento sulle aree a verde pubblico e privato, 

chi lo approva e con quale modalità l’ufficio comunale lo 

applica. Indichi altresì quali sono i punti sostanziali di tale 

strumento.  

9. I debiti fuori bilancio. 9. Criteri di aggiudicazione per l’affidamento di appalti 

pubblici. Il candidato indichi le tipologie previste dal Codice 

dei Contratti e le procedure per la valutazione delle offerte, 

considerando anche la valutazione dell’anomalia 

dell’offerta. 

10. Dovendo procedere a riqualificare un’area verde 

pubblico destinata a parco giochi per i bambini, il candidato 

illustri quali criteri progettuali ritiene prioritari applicare ai 

fini della sicurezza e la successiva gestione/manutenzione.  

10. La conferenza di servizi. 10. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento di un lavoro di 

manutenzione di un’alberatura stradale. Il candidato indichi 

ii soggetti coinvolti, i contenuti, le procedure di eventuale 

modifica e i riferimenti normativi. 



        

 

Nella tabella sovrastante sono elencati i singoli quesiti predisposti dalla Commissione giudicatrice per il colloquio d’esame suddivisi per materia, tra i quali ogni singolo candidato ha 

effettuato il sorteggio (n. 1 domanda per ogni quesito).  

Al termine della prova d’esame non sono state estratte n. 4 domande per ogni quesito, tali tracce sono evidenziate con il colore verde nella tabella sovraesposta. 

11. Dovendo procedere a una riqualificazione del 

patrimonio arboreo delle Mura Medicee di Grosseto il 

candidato illustri, la strategia di pianificazione, i vincoli 

ambientali e paesaggistici esistenti e il conseguente iter 

autorizzativo e le possibili modalità di intervento in 

considerazione dell’area a fruizione pubblica. 

11. Le ordinanze sindacali. 11. Criteri per la pianificazione e gestione del verde urbano 

12. Il candidato illustri le modalità di valutazione del rischio 

del patrimonio arboreo. Illustri altresì, in caso di rischio di 

caduta di una pianta lungo la viabilità pubblica, quali 

procedimenti amministrativi vanno messi in atto al fine di 

procedere all’esecuzione di un intervento in urgenza, 

differenziando che si tratti di proprietà privata o pubblica. 

12. Gli strumenti di programmazione negli enti locali. 12. Procedura di affidamento del servizio di gestione e 

manutenzione del verde urbano. 

Il Candidato delinei le possibili procedure, i criteri di 

aggiudicazione e di contenuti del disciplinare tecnico. 

13. Il candidato illustri quali sono gli effetti ambientali che si 
possono raggiungere in un’ambiente urbano con una 
corretta gestione del verde, e quali sono le principali 
strategie comunali applicabili in un’area degradata da 
recuperare, indicando eventuali soluzioni innovative. 

13. Il programma esecutivo di gestione (PEG). 13. Le modalità di affidamento dei contratti sotto soglia 

comunitaria secondo il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, con 

particolare riferimento alle attuali normative vigenti. 


