
Organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane

1B
Il governo del trasporto pubblico locale. 
Partendo dalla normativa di settore. il candidato illustri le principali tipologie di sistemi di trasporto 
pubblico urbano, con particolare riferimento ai relativi costi, capacità di carico e flessibilità.

2B
Il piano urbano del traffico. Partendo dalla normativa di settore si chiede al candidato di delineare 
Il piano urbano della mobilità sostenibile.

3B
La  disciplina  della  sosta.  Partendo dalla  normativa di  settore,  Il  candidato  descriva  le  diverse 
tipologie di parcheggi da realizzare nel caso di  una nuova costruzione, e la dotazione minima 
richiesta per ciascuna di esse.

4B
 Il Programma triennale delle opere pubbliche.    
 Il candidato descriva la procedura di approvazione del Piano triennale delle opere pubbliche

5 B
Il candidato descriva la procedura di realizzazione di un opera di urbanizzazione primaria prevista 
all'interno di un piano attuativo

CASO B 
Il Comune di Villafranca ha circa 30.000 abitanti ed una struttura di circa 80 dipendenti.
Nel Servizio Urbanistica lavorano il responsabile   l’ing. Rossi  -e 4 collaboratori.  
Gli  architetti  Giovannetti  e Franchi sono dipendenti  del comune  da molti  anni;  hanno seguito 
insieme lo sviluppo del  territorio degli ultimi due decenni, con i nuovi insediamenti commerciali ed 
industriali. : Lorenzini e Milani due giovani laureati assunti nell’ente da soli due anni, lavorano per il  
Servizio Urbanistica da qualche mese.
Durante una riunione di lavoro,

□ Lorenzini e Milani rilevano un problema nella pratica curata da Giovannetti e Franchi ed 
evidenziano  le  criticità  proprio  in  presenza  del  responsabile  senza  che  ci  sia  stata  un’ 
occasione  di  confronto  precedente.  Giovannetti  risentito  chiede  ai  due  colleghi  un 
chiarimento e Franchi si rifiuta di trattenersi finita la riunione e se ne va senza terminare il  
lavoro.

Secondo Lei Lorenzini e Milani cosa avrebbero dovuto fare  per evitare la rottura?
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