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TRACCIA

Siamo nel mese di  luglio 2021 in un Comune di  medie dimensioni e di grande

estensione territoriale; il sindaco è stato appena ele�o e vuole affrontare subito la

tema�ca del nuovo bilancio 2022/2024. I servizi per la manutenzione e la ges�one

dei parchi e giardini sono effe�ua� u�lizzando personale dipendente.

Il  sindaco, dopo averlo promesso in campagna ele�orale, intende migliorare la

qualità delle aree verdi nonché la ges�one e la manutenzione delle stesse e per

tale mo�vo e’ intenzionato ad inserire nel bilancio pluriennale : 6 milioni di inve-

s�men� nell’annualità 2022 da acquisire tramite contrazione di mutuo per acqui-

s� di arredi e sos�tuzione implementazione di alberature per migliorare la fruibili-

tà e la qualità delle aree verdi, 2 milioni all’anno per ogni annualità del triennio

2022-2024 in spesa corrente al fine di migliorare la ges�one e manutenzione. Il

Comune ha possibilità di poter effe�uare assunzioni di personale.

1. Facendo riferimento allo scenario proposto illustri il candidato, nella veste di di-

rigente comunale, in quali documen� gli impegni assun� dal sindaco in campagna

ele�orale sulla qualità delle aree verdi dovranno essere descri. e inseri�

2 Il candidato indichi, indipendentemente dalle valutazioni tecniche, quali percorsi

amministra�vi possono essere intrapresi per migliorare la qualità e ges�one delle

aree verdi (ampliamento servizi svol� in maniera dire�a, esternalizzazione di ser-

vizi, se si in che modo, come poter acquisire arredi ed implementare le alberature)

prevedendo di u�lizzare le risorse che il Sindaco intende des�nare.

3.Il  candidato dopo aver elencato le a.vità ed i procedimen� possibili (inves�-

men� e spesa corrente) indichi gli a. amministra�vi necessari per a�uare i proce-

dimen� scel�, precisando anche i  sogge. competen� alla adozione dei  singoli

a..

1



4.Il candidato individui tra le possibili scelte una soluzione, che preveda l’impiego

di tu�e le risorse disponibili per migliorare la qualità delle aree verdi (non è neces-

sario mo�vare la scelta) e per tale soluzione definisca le tempis�che necessarie

per ciascun procedimento amministra�vo.

5.Il candidato indichi quindi al sindaco dopo quanto tempo dal suo insediamento

potrà mantenere l’impegno di migliorare la qualità delle aree verdi.

6.Il candidato indichi al sindaco se la allocazione delle risorse nelle tre annualità è

corre�a o può essere ar�colata in maniera diversa in funzione del loro u�lizzo.
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