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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE A
TEMPO DETERMINATO, EX ART. 110 c. 1 DEL D.LGS. 267/2000, DI DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO

TRACCE PROVE

(d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016 e dalla legge 160/2019)
La selezione è stata effettuata attraverso colloqui individuali.
La Commissione ha individuato tre aree di interesse (Area delle competenze tecnico-specialistiche in materia
di Protezione Civile; Area delle competenze tecnico-specialistiche su tematiche Ambientali; Area delle
competenze manageriali) e ha formulato, per ciascuna area, 8 domande (una per ogni candidato convocato)
riportandole in 8 gruppi di tre domande ciascuno (una per ogni area) su altrettanti fogli piegati e inseriti in 8
buste anonime fra le quali il candidato ha sorteggiato il gruppo di domande alle quali rispondere.
I gruppi di domande definiti sono i seguenti:
GRUPPO 1
1. Secondo il Codice della Protezione Civile (Dlgs 1/2018), gli eventi calamitosi vengono distinti in tre
tipologie. Descrivere sinteticamente ognuna tipologia e ambiti e competenze relativamente a
ciascuna di esse, anche in caso di gestione associata in Unione.
2. Il candidato delinei quali sono i principali aspetti tecnici, normativi e le competenze maggiormente
significative nel procedimento di autorizzazione di una attività estrattiva.
3. In un contesto incerto, complesso e ambiguo che richiede risposte veloci, come si concilia la
struttura gerarchica spesso ancora presente nei servizi della pubblica amministrazione.
GRUPPO 2
1. Il candidato descriva quali sono le responsabilità che il Codice della Protezione Civile (D.Lgs 1 /2018)
pone in capo al Sindaco e al Comune in materia di previsione, prevenzione e gestione
dell’emergenza, anche in caso di gestione associata in Unione.
2. Il candidato illustri quali sono i principali contenuti, le finalità e gli aspetti di necessario
coordinamento tra gli atti pianificatori PAESC, PUMS, PUG.
3. Come organizzerebbe in questo momento un settore come quello oggetto della presente selezione?
Introdurrebbe una modalità di organizzazione del lavoro simile per le varie funzioni? Se si, quale? Se
no, quali differenze e perché.
GRUPPO 3
1. Il candidato descriva sinteticamente quali sono i compiti ed il perimetro di attività dei centri operativi
per il coordinamento della gestione delle emergenze di protezione civile (COC, CCS, COM, COR).
2. PUMS, PAIR e PAESC: quali sono i principali contenuti e aspetti di coordinamento tra questi
strumenti pianificatori?
3. Processo di valutazione della performance organizzativa e individuale: errori da evitare e
comportamenti vincenti/efficaci.

GRUPPO 4
1. Il candidato descriva sinteticamente i contenuti della pianificazione di Protezione Civile in ambito di
Protezione Civile, anche in caso di gestione associata in Unione, riferendosi anche alle relative fonti
normative.
2. Con quale strumento il Comune interviene nella strategia di adattamento climatico? Quali sono in
sintesi i suoi principali contenuti e a quali altri strumenti pianificatori deve coordinarsi la strategia di
adattamento?
3. Come è cambiato il rapporto della Pubblica Amministrazione con l’utenza? Con particolare
riferimento alle tematiche ambientali, cosa sta emergendo? Quali strumenti di valutazione della
qualità del servizio introdurrebbe?
GRUPPO 5
1. Quale è il ruolo del volontariato di Protezione Civile? Quali le peculiarità dei Gruppi Comunali? Quali
le prospettive di coordinamento a livello sovracomunale?
2. Quale è il ruolo dell’Amministrazione Comunale nella gestione dei rifiuti? Il candidato, anche
portando esempi pratici, descriva la funzione e le responsabilità del Comune nel caso dell’abbandono
dei rifiuti sul territorio.
3. Lei è chiamato a gestire un progetto sulla sostenibilità ambientale (es. mobilità, energia, clima).
Come gestirebbe il progetto?
GRUPPO 6
1. Aree ed edifici per la gestione dell’emergenza previsti nei piani di Protezione civile.
2. Quale è il ruolo dell’Amministrazione Comunale nella gestione dei rifiuti? Il candidato delinei le
principali differenze tra rifiuti e sottoprodotti con riferimenti ed esempi al regime particolare delle
terre e rocce.
3. Quali sono, a suo avviso, le principali leve di motivazione del personale? Quali comportamenti ha
adottato nella sua esperienza e che sono risultati particolarmente efficaci?
GRUPPO 7
1. In materia di protezione civile, descrivere brevemente in che cosa consiste il sistema di allertamento
e quali emergenze può riguardare.
2. Quali sono le competenze del Comune in materia di gestione e controllo dell’inquinamento acustico?
Secondo la normativa acustica, che cosa si intende per limiti di immissione assoluti e differenziali.
3. Che tipo di leadership sta emergendo in questo periodo storico? Quali competenze deve avere oggi il
leader per guidare i gruppi di lavoro?
GRUPPO 8
1. Il Centro Operativo Comunale: competenze, ruoli, funzioni, composizione. Come estendere la
funzione di coordinamento operativo anche all’Unione.
2. VIA, VAS, VINCA, AUA, AIA: che cosa indicano questi acronimi e quali le differenze sostanziali dei
procedimenti che sottendono.
3. Cosa sta succedendo negli enti locali in questo periodo di emergenza da un punto di vista
organizzativo e del personale? Cosa sta cambiando? Quale futuro sta emergendo?

