
PROVA 1

IL CONTESTO GENERALE

L’ing. Luigi Persico ha assunto da appena un mese l’incarico di Direttore del settore Manutenzione
del comune di Pavoli, una moderna e tranquilla cittadina di circa 300.000 abitanti situata in centro
Italia. 

Il  settore Manutenzione  ha  circa  95  dipendenti,  di  cui  solo  6  RUP assegnatari  di  consistenti
incarichi ed è inserito nel Dipartimento Mobilità, Patrimonio e Lavori Pubblici diretto dall’ing. Valeria
Biondi. Il Dipartimento è una struttura apicale tra le più complesse del comune e in ragione delle
rigorose norme che hanno imposto tagli  al  personale di  enti  pubblici,  soffre da alcuni  anni  di
carenza di personale rispetto alle attività da gestire quotidianamente.

Il  comune  di  Pavoli  si  caratterizza  da sempre per  una grande attenzione ai  servizi  educativi,
scolastici e sociali e nell’attuale mandato amministrativo sta investendo in particolare sulle politiche
culturali e sulla tutela dei diritti.

Tutto questo si innesta su una tradizione culturale di partecipazione attiva della cittadinanza, valore
che vuole essere perseguito  con ancora maggior  determinazione  dalla  dirigenza attuale e dal
vertice politico-amministrativo del comune di Pavoli.

L’ing. Persico è entrato nel nuovo contesto organizzativo in un momento particolare del comune:
mancano infatti solo due anni alla fine del mandato amministrativo e la Giunta e i singoli assessori
titolari delle deleghe stanno monitorando con grande attenzione la realizzazione degli obiettivi nei
quali si sono tradotti gli impegni assunti con i cittadini nell’ambito del Programma di mandato. Nella
fattispecie, è assolutamente necessario che i lavori e gli interventi inseriti nel Piano delle opere
pubbliche vengano realizzati.

Oggi l’ing. Persico deve fronteggiare la seguente situazione particolarmente complessa.

CASO 

Il comune di Pavoli ha da poco ottenuto un finanziamento europeo di 2 milioni e mezzo di euro in 3
anni grazie alla partecipazione a un bando finalizzato a realizzare una struttura sociale per utenza
debole proprio a fianco ad un’area residenziale. Il progetto deve essere realizzato entro un termine
perentorio, pena la perdita del suddetto contributo.

Il candidato deve vestire i panni dell’Ing. Persico e tracciare un piano di lavoro, dettagliando

le azioni organizzative e gestionali che promuoverebbe per realizzare l’obiettivo richiesto,

individuando gli  ostacoli  che prevede di  incontrare e le risorse su cui  farebbe leva per

costruire il suo piano di intervento. 

La  preghiamo  di  visionare  il  materiale  in  allegato  a  completamento  delle  informazioni

necessarie a tracciare il suo elaborato. Per ogni documento esaminato dovrà precisare quanto

ha intenzione di fare, specificando anche i risultati che si propone di ottenere.



Allegati: 

1)- articolo su "la cronaca di Pavoli"
2)- mail del direttore dell'area Welfare Maria Luisa Grigoli
3)- situazione con RUP ing. Grassi

1 - ARTICOLO SU "LA CRONACA DI PAVOLI"

In previsione della realizzazione da parte dell'Amministrazione del Comune di Pavoli della struttura
di accoglienza e supporto a soggetti fragili si è immediatamente costituito il comitato di cittadini
"Tutti  uniti  per  Pavoli",  contrario  all'opera.  Il  comitato  chiede  urgentemente  un  incontro
all'amministrazione  comunale.  Il  portavoce  del  Comitato  Antonio  Liguori  non  esclude  proteste
eclatanti e occupazione dell'area.

2 - MAIL DEL DIRETTORE DELL'AREA WELFARE Maria Luisa Grigoli

Carissimo,

finalmente  è  arrivata  la  buona  notizia!  Abbiamo  appena  saputo  informalmente  che  abbiamo
ottenuto i  2  milioni  e  mezzo di  euro del  piano straordinario Welfare per  la  realizzazione della
struttura di accoglienza di via Lunga. Arriverà a breve la comunicazione ufficiale. Ti dico subito
però che entro 3 anni  dalla  data di ricevimento della comunicazione la struttura dovrà essere
funzionante.  Considerati  i  tempi  stretti  è  urgente  che ci  vediamo per  poterci  confrontare sulle
specificità  della  struttura  in  quanto ho idee davvero  innovative  rispetto ai  servizi  che potremo
erogare al suo interno.

Visto che la tua agenda online è libera, ti propongo di vederci nella saletta riunioni del terzo piano

domani alle 15. 

3 -SITUAZIONE CON RUP Ing. Grassi 

E’ andata in onda su una televisione locale un’intervista del futuro RUP dell’intervento: l’ing Grassi,
collaboratore  di  Persico  riconosciuto  per  le  sue  elevate  competenze  specialistiche,  ha  infatti
rilasciato in proposito alcune dichiarazioni non precedentemente concordate nè con lui  nè con
l’ufficio stampa del comune. Nell’intervista, l’ing. Grassi esce con dichiarazioni in merito al comitato
di  protesta  che  si  sta  per  organizzare  esprimendo  posizioni  di  forte  dissenso  verso  le
manifestazioni del comitato stesso=.
L’ing. Grassi, da tempo sotto forti pressioni lavorative, ha rilasciato dichiarazioni come le seguenti:
“i tempi per la realizzazione dell’opera non permettono un confronto lungo e articolato” o “i cittadini
devono avere fiducia perché negli  uffici  ci  sono sufficienti  competenze tecniche per elaborare
progetti di qualità” =.



PROVA 2

IL CONTESTO GENERALE

L’ing. Luigi Persico ha assunto da appena un mese l’incarico di Direttore del settore Manutenzione
del comune di Pavoli, una moderna e tranquilla cittadina di circa 300.000 abitanti situata in centro
Italia. 

Il  settore Manutenzione  ha  circa  95  dipendenti,  di  cui  solo  6  RUP assegnatari  di  consistenti
incarichi ed è inserito nel Dipartimento Mobilità, Patrimonio e Lavori Pubblici diretto dall’ing. Valeria
Biondi. Il Dipartimento è una struttura apicale tra le più complesse del comune e in ragione delle
rigorose norme che hanno imposto tagli  al  personale di  enti  pubblici,  soffre da alcuni  anni  di
carenza di personale rispetto alle attività da gestire quotidianamente.

Il  comune  di  Pavoli  si  caratterizza  da sempre per  una grande attenzione ai  servizi  educativi,
scolastici e sociali e nell’attuale mandato amministrativo sta investendo in particolare sulle politiche
culturali e sulla tutela dei diritti.

Tutto questo si innesta su una tradizione culturale di partecipazione attiva della cittadinanza, valore
che vuole essere perseguito  con ancora maggior  determinazione  dalla  dirigenza attuale e dal
vertice politico-amministrativo del comune di Pavoli.

L’ing. Persico è entrato nel nuovo contesto organizzativo in un momento particolare del comune:
mancano infatti solo due anni alla fine del mandato amministrativo e la Giunta e i singoli assessori
titolari delle deleghe stanno monitorando con grande attenzione la realizzazione degli obiettivi nei
quali si sono tradotti gli impegni assunti con i cittadini nell’ambito del Programma di mandato. Nella
fattispecie, è assolutamente necessario che i lavori e gli interventi inseriti nel Piano delle opere
pubbliche vengano realizzati.

Oggi l’ing. Persico deve fronteggiare la seguente situazione particolarmente complessa.

CASO 

Il comune di Pavoli ha da poco ottenuto un finanziamento straordinario da terzi per realizzare una
nuova biblioteca in via Lunga, in uno spazio in cui vi è un'area di servizi nella quale è presente
anche una scuola costituita da due sezioni di cinque classi ciascuna. In un sabato di fine giugno, a
lezioni ampiamente terminate, divampa un grande e improvviso incendio sull'edificio oggetto di
progettazione. I Vigili del Fuoco inibiscono l'accesso all'area all'interno della quale c'è anche una
parte della scuola, considerandola inagibile.
Nel tratto interdetto all’accesso c’è anche la strada in cui passa la linea 49 del bus, che collega il
centro della città con la zona industriale ricca di imprese nella quale è occupato quasi il 30% dei
cittadini pavolesi.

Il candidato deve vestire i panni dell’Ing. Persico e tracciare un piano di lavoro, dettagliando

le azioni organizzative e gestionali che promuoverebbe per realizzare l’obiettivo richiesto,

individuando gli  ostacoli  che prevede di  incontrare e le risorse su cui  farebbe leva per

costruire il suo piano di intervento. 

La  preghiamo  di  visionare  il  materiale  in  allegato  a  completamento  delle  informazioni

necessarie a tracciare il suo elaborato. Per ogni documento esaminato dovrà precisare quanto

ha intenzione di fare, specificando anche i risultati che si propone di ottenere.

Allegati:



1) Messaggio e-mail pervenuto dal Comando Provinciale dei VV.F 
2) richiesta Whatsapp di Luigi Persico a Orazio Piloni (ingegnere, collaboratore di Luigi)
3) mail di risposta a Luigi Persico da parte di Orazio Piloni dopo il sopralluogo 
4) mail di Marino Grandi, assessore alla cultura 

1 Oggetto: Comunicazione per minaccia di crollo edificio di proprietà comunale sito in Via Lunga.

In data 20 giugno 2019, alle ore 10,30 circa, squadra di questo Comando è intervenuta presso l'indirizzo in
oggetto per domare un principio di incendio al coperto dell'edificio di proprietà comunale sito in Via Lunga 13,
costituito da piano terra e primo piano.
Durante l'effettuazione delle operazioni si è provveduto, in accordo con i tecnici comunali e con i funzionari
della Polizia Locale presente sul posto, ad interdire il passaggio di tutti i mezzi, compresi quelli del servizio
pubblico,  e  ad  evacuare  dal  personale  presente  la  scuola  primaria  Marilyn  Monroe,  collocata  di  fronte
all'edificio in questione, dall'altro lato della strada. 
Il sopralluogo effettuato dopo lo spegnimento delle fiamme ha permesso di osservare il crollo completo del

coperto in legno dell'edificio ed il danneggiamento del solaio intermedio.

A seguito dell'evento, eventuale rotazione dei muri rimasti privi di vincoli o condizioni meteorologiche avverse

potrebbero generare crolli che potrebbero interessare il tratto di Via Lunga sopra descritta.

Pertanto si dispone:

a) la completa interdizione del passaggio a tutti i mezzi, compresi mezzi di servizio pubblico, e compreso il
passaggio pedonale, nel tratto di Via Lunga antistante l'edificio in argomento;
b) la delimitazione con transenne rigide e/o altri elementi atti ad impedire il passaggio pedonale e veicolare,
in tutte le direzioni, fino ad una distanza di metri 20 dal perimetro dell'edificio;
c) l'interdizione all'accesso dalla Via Lunga all'area di pertinenza e all'edificio della scuola primaria Marilyn

Monroe.

Tanto si comunica all'ente in indirizzo per quanto da esso ritenuto di propria competenza.

Per il Comandante Provinciale
il tecnico in servizio 
ing. Filippo Maltoni

2 Richiesta di Luigi Persico a Orazio Piloni (ingegnere, collaboratore di Luigi)

1.

3 Oggetto: Sopralluogo effettuato alla scuola sita accanto a edificio di proprietà comunale di Via 

Lunga.

Caro Luigi,

come ci hai chiesto, abbiamo effettuato il sopralluogo sulla scuola di via Lunga, angolo via Spallanzani. Per

fortuna non abbiamo riscontrato problemi.  Abbiamo però un problema di accesso perché le entrate che

restano libere non sono sufficienti a garantire il deflusso.

4 Oggetto:Sopralluogo effettuato alla scuola sita accanto a edificio di proprietà comunale di Via 

Lunga.

Caro Luigi, ho appena saputo dell’incendio avvenuto ieri alla biblioteca. 
Ho anche appreso che i vigili hanno interdetto l’accesso all’area circostante. Confido sia possibile attivare
soluzioni  per  rispettare  i  tempi  che ci  siamo dati  per  la  realizzazione dell’opera.  Sai  bene che i  tempi
stringono e quanto il Sindaco tenga a quest’opera per riqualificare quella zona del quartiere
Conto su di te e sulla professionalità dei tuoi.
Ciao, fammi sapere
Marino 

Dott. Marino Grandi
Assessore alla Cultura
Comune di Pavoli

Ciao Orazio, 
 chiederei di organizzare la tua squadra per effe�uare un sopralluogo nella scuola

accanto  alla  biblioteca  sia  sul  lato  di  via  Lunga,  interde�a  all’accesso,  sia  su  quello  di  via

Spallanzani. Aspe�o riscontro sull’agibilità entro due giorni. Grazie, Luigi



PROVA 3

IL CONTESTO GENERALE

L’ing. Luigi Persico ha assunto da appena un mese l’incarico di Direttore del settore Manutenzione
del comune di Pavoli, una moderna e tranquilla cittadina di circa 300.000 abitanti situata in centro
Italia. 

Il  settore Manutenzione  ha  circa  95  dipendenti,  di  cui  solo  6  RUP assegnatari  di  consistenti
incarichi ed è inserito nel Dipartimento Mobilità, Patrimonio e Lavori Pubblici diretto dall’ing. Valeria
Biondi. Il Dipartimento è una struttura apicale tra le più complesse del comune e in ragione delle
rigorose norme che hanno imposto tagli  al  personale di  enti  pubblici,  soffre da alcuni  anni  di
carenza di personale rispetto alle attività da gestire quotidianamente.

Il  comune  di  Pavoli  si  caratterizza  da sempre per  una grande attenzione ai  servizi  educativi,
scolastici e sociali e nell’attuale mandato amministrativo sta investendo in particolare sulle politiche
culturali e sulla tutela dei diritti.

Tutto questo si innesta su una tradizione culturale di partecipazione attiva della cittadinanza, valore
che vuole essere perseguito  con ancora maggior  determinazione  dalla  dirigenza attuale e dal
vertice politico-amministrativo del comune di Pavoli.

L’ing. Persico è entrato nel nuovo contesto organizzativo in un momento particolare del comune:
mancano infatti solo due anni alla fine del mandato amministrativo e la Giunta e i singoli assessori
titolari delle deleghe stanno monitorando con grande attenzione la realizzazione degli obiettivi nei
quali si sono tradotti gli impegni assunti con i cittadini nell’ambito del Programma di mandato. Nella
fattispecie, è assolutamente necessario che i lavori e gli interventi inseriti nel Piano delle opere
pubbliche vengano realizzati.

Oggi l’ing. Persico deve fronteggiare la seguente situazione particolarmente complessa.

CASO 

E’ un venerdì pomeriggio di un caldo luglio e l’ing. Persico è raggiunto dalla segnalazione di un
cittadino: si è aperta una voragine in via Sapori, un’importante strada del centro storico ad elevato
scorrimento di mezzi pubblici (linea autobus 49). La voragine è stata determinata dal crollo di una
porzione di soletta oggetto di intervento di consolidamento da parte del settore Manutenzione.
Persico sa bene che la soletta costituisce la copertura di un canale di competenza regionale che
in questi periodo estivo è alimentato per ragioni di tutela ambientale ( una parte del canale scorre a
cielo libero nel centro cittadino). Sia il direttore dei lavori che il direttore tecnico dell’impresa non
risultano raggiungibili:  esiste tuttavia un contratto di  manutenzione Global Service che assicura
anche interventi di emergenza.
Persico riesce infine a contattare la geom. Badiali, tecnico del gruppo della Direzione Lavori del
Comune chiedendole di intervenire.

Il candidato deve vestire i panni dell’Ing. Persico e tracciare un piano di lavoro, dettagliando

le azioni organizzative e gestionali che promuoverebbe per realizzare l’obiettivo richiesto,

individuando gli  ostacoli  che prevede di  incontrare e le risorse su cui  farebbe leva per

costruire il suo piano di intervento. 

La  preghiamo  di  visionare  il  materiale  in  allegato  a  completamento  delle  informazioni

necessarie a tracciare il suo elaborato. Per ogni documento esaminato dovrà precisare quanto

ha intenzione di fare, specificando anche i risultati che si propone di ottenere.



Allegati:

1. Mail di Paolo Camisa, assessore alla sicurezza 

2. Whatsapp di Maria Badiali in risposta a Luigi Persico 

3. Mail Direttore Azienda Trasporti 

1. Oggetto: comunicazione tempestiva ai cittadini

Ciao Luigi,
ho saputo ora della voragine apertasi in via Sapori, dobbiamo comunicare tempestivamente alla 
cittadinanza la chiusura della strada e informarla su percorsi alternativi. Ti chiedo anche di sapere i
tempi in cui verrà ripristinata la viabilità ordinaria. 
Aspetto tue notizie in merito a questo entro stasera.
Grazie!
Paolo Camisa
Assessore alla Sicurezza
Comune di Pavoli

2. Whatsapp di Maria Badiali in risposta a Luigi Persico 

3. Oggetto: deviazione linea n.49

Caro Luigi, abbiamo verificato la possibilità di deviare su via Garibaldi il bus n.49, ma come sai la

strada è a senso unico nel senso opposto di marcia e quindi dovrà essere predisposta l’ordinanza

per invertirlo: ti segnalo però che gli autobus autosnodati non passano da quella strada.

Quindi il servizio deve essere rivisto nelle fasce orarie di punta.

Quanto durerà l’interruzione? Abbiamo bisogno di questa informazione per programmare il servizio

alternativo alla luce del numero dei mezzi disponibili. Fammi sapere il prima possibile,

Carlo Patrizi

Azienda Trasporti Pubblici Pavoli

Sono fuori ci�à perché mia madre non sta bene, non riuscirò a rientrare prima di

lunedì. Mi dispiace, Maria


