
I finanziamenti europei costituiscono oggi una opportunità irrinunciabile per i comuni, per 
attuare un piano strategico di miglioramento e di adeguamento delle opere e delle 
infrastrutture pubbliche. 
Rilevato che le linee programmatiche dell'Amministrazione prevedono la realizzazione di un 
palazzetto dello sport, illustri il candidato quale deve essere il ruolo di un dirigente nella 
individuazione delle possibili fonti di finanziamento europeo. 
Rediga, inoltre, il candidato, un documento di sintesi nel quale esplicitare le fasi procedurali 
per intercettare il finanziamento, nonché una relazione tecnica da offrire ai decisori politici e 
lo schema di atto/provvedimento amministrativo da assumere, da parte dell'organo comunale 
di cui si è individuata la competenza, prodromico alla manifestazione d'interesse utile 
all'erogazione del finanziamento. 
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II candidato, assunta la veste del dirigente del Comune Alfa, avendo ricevuto comunicazione 
ufficiale del crollo di un edificio abbandonato, in centro cittadino, senza danni a persone, 
rediga un documento di sintesi nel quale esplicitare il procedimento necessario per la messa 
in sicurezza del fabbricato e per lo smaltimento, in discarica, dei materiali di risulta e dei 
rifiuti speciali, avendo constatato la presenza di lastre di eternit, con fibre di amianto, 
utilizzate per la copertura di antiche pertinenze edilizie. 
Predisponga, inoltre, il verbale di sopralluogo e gli schemi dei provvedimenti amministrativi 
necessari per avviare la progettazione e la realizzazione delle opere per la messa in sicurezza 
e per garantire lo smaltimento dei rifiuti. 



Al Comune Alfa viene comunicata la rottura di una condotta fognaria che ha generato il 
cedimento della sede stradale di una importante arteria viaria in centro città, creando 
pregiudizio alla stabilità di un muro di contenimento e limiti alla circolazione veicolare. 
Rediga il candidato, assunte le vesti del dirigente tecnico comunale competente per materia, 
un documento di sintesi nel quale esplicitare il procedimento necessario per la messa in 
sicurezza del muro e della strada. 
Predisponga, inoltre, i prowedimenti amministrativi ritenuti necessari per eliminare la fonte 
di pericolo per la pubblica e privata incolumità avendo contezza del valore presunto, sotto 
soglia, degli interventi di somma urgenza da dover realizzare. 


