
AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA 
ATEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE PER 

IL SETTORE 3 (PIANIFICAZIONE E AMBIENTE) - 
 

 

 

TRACCIA PRIMA PROVA ESTRATTA DEL 27 LUGLIO 2022 

- BUSTA N. 3 -  

Rigenerare la città con la Natura: si illustrino alcuni strumenti per la pianificazione degli spazi 
pubblici tra mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 

Un’urbanistica del paesaggio per città resilienti: si illustri come i piani urbanistici dovrebbero essere 
ripensati strutturalmente per accogliere le sollecitazioni della dimensione ecologica, sociale ed 
economica, della resilienza. 

Nell’ambito del complesso Istituto della Valutazione Ambientale Strategica si illustri una 
metodologia per ottenere l’analisi di coerenza esterna ed interna di piani o programmi 

 

 

TRACCE NON ESTRATTE PRIMA PROVA SCRITTA DEL 27 LUGLIO 2022 

- BUSTA N. 1 -  

Tra spazio pubblico e rigenerazione urbana: si illustri la materia del verde come infrastruttura per la 
città contemporanea. 

Si illustri come si possa costruire un’Amministrazione resiliente: tra capacità di ascolto nei confronti 
della collettività e capacità di saperne cogliere i crescenti bisogni, le domande e le fragilità. 

Si illustrino quali strumenti legati alla sostenibilità ambientale si possono utilizzare per la 
predisposizione della documentazione a supporto della Valutazione Ambientale Strategica. 

- BUSTA N. 2 -  

La pandemia sta mettendo in discussione anche i modelli delle nostre abitazioni e gli spazi intermedi. 
Si illustri come dovrebbero essere le nostre città per vincere le sfide delle green city. 

Le questioni ambientali e le strategie adattive nelle città: si illustri il linguaggio urbanistico che 
include la resilienza urbana. 

L’urbanistica e lo sviluppo sostenibile: si illustrino i possibili strumenti da utilizzare in 
un’Amministrazione Comunale. 

 

 



TRACCIA SECONDA PROVA ESTRATTA DEL 27 LUGLIO 2022 

- BUSTA N. 1 -  

Nel Piano delle alienazioni dell’Amministrazione Comunale è annoverato un immobile in passato 
destinato a servizi socio-sanitari che non è mai stato oggetto di alcun interesse da parte del mercato. 
Il candidato illustri, anche con uno sviluppo sintetico della procedura, come si possa avviare un 
percorso teso alla valorizzazione del bene in relazione ai principali obiettivi di mandato dell’agenda 
amministrativa. 

 

 

TRACCE NON ESTRATTE SECONDA PROVA SCRITTA DEL 27 LUGLIO 2022 

- BUSTA N. 2 -  

L’Amministrazione Comunale intende avviare una programmazione specifica per una progressiva 
trasformazione del proprio territorio in una moderna smart city. Dopo aver definito i canoni principali 
di una smart city, il candidato illustri i passaggi procedurali più significativi che si rendono necessari. 

- BUSTA N. 3 -  

L’Amministrazione Comunale intende procedere alla realizzazione di un parco cittadino in un’area 
di sua proprietà in cui si è svolta per oltre 50 anni un’attività industriale di stoccaggio e lavorazione 
di prodotti petroliferi. Il candidato illustri quali sono i principali passaggi per il raggiungimento 
dell’obiettivo di riqualificazione. 

 


