
 
DOMANDA 1 
 
Le viene richiesto dal tecnico comunale il posizionamento urgente di segnaletica per 
interdire l’accesso ad un parco pubblico accessibile da diversi accessi pedonali, a 
causa del forte vento in corso che sta causando la caduta di diversi rami di piante 
anche di grandi dimensioni. Il candidato esponga come intende organizzarsi per 
effettuare l’intervento.  
 
 
 
DOMANDA 2 
 
Le viene segnalato dal tecnico comunale una fontana all’interno di un parco giochi, 
che presenta il rubinetto rotto con ingente fuoriuscita di acqua. Il candidato 
esponga come intende organizzarsi per effettuare l’intervento.  
 
 
 
 
 
DOMANDA 3 
 
A seguito di richiesta della Polizia Locale pervenuta all’ufficio tecnico, le viene 
richiesto dal tecnico comunale di provvedere a preparare la segnaletica necessaria 
di modifica della circolazione stradale necessaria per consentire lo svolgimento di 
un evento previsto nel fine settimana. Il candidato esponga come intende 
organizzarsi per effettuare l’intervento.  
 
 
 
DOMANDA 4 
 
A seguito di alcuni giorni continuativi di pioggia, le viene richiesto dal tecnico 
comunale di provvedere ad effettuare un sopraluogo di controllo lungo le principali 
strade comunali e di chiusura buche a necessità. Il candidato esponga come intende 
organizzarsi per effettuare l’intervento.  
 
 



 
DOMANDA 5 
 
Le viene richiesto dal tecnico comunale di provvedere allo spandimento preventivo 
di sale in corrispondenza degli accessi degli edifici comunali, in quanto nella notte 
seguente è previsto un evento nevoso. Il candidato esponga come intende 
organizzarsi per effettuare l’intervento.  
 

 
DOMANDA 6 
 
Le viene richiesto dal tecnico comunale di recarsi presso una scuola materna 
comunale in quanto l’istituto comprensivo scolastico ha segnalato la presenza di 
una finestra con un vetro-camera crepato.  Il candidato esponga come intende 
organizzarsi per effettuare l’intervento.  
 

 
DOMANDA 7 
 
Le viene richiesto dal personale dell’ufficio tecnico di recarsi urgentemente presso 
la sala consiglio in quanto la porta dell’uscita di sicurezza verso l’esterno pare essere 
bloccata in modalità chiusa. Il candidato esponga come intende organizzarsi per 
effettuare l’intervento.  
 
 

 
DOMANDA 8 
 
Un cittadino di Piossasco le segnala la presenza di una buca pericolosa su di una 
strada. Il candidato esponga come intende comportarsi a seguito della richiesta.  
 



 
DOMANDA 9 
 
Un assessore le segnala la presenza di una porzione di un muretto pericolante posto 
a confine con un marciapiede pubblico. Il candidato esponga come intende 
comportarsi a seguito della richiesta.  
 
 

 
DOMANDA 10 
 
Le viene richiesto dal personale dell’ufficio tecnico di recarsi con urgenza presso la 
piazza del mercato in quanto gli ambulanti segnalano la mancanza di energia 
elettrica al mercato settimanale. Il candidato esponga come intende comportarsi a 
seguito della richiesta.  
 

 
DOMANDA 11 
 
Le viene richiesto dal tecnico comunale di recarsi presso una scuola elementare 
comunale in quanto l’istituto comprensivo scolastico ha segnalato la presenza di 
bagno allagato. Il candidato esponga come intende organizzarsi per effettuare 
l’intervento.  
 

 
DOMANDA 12 
 
Le viene richiesto dal tecnico comunale di verificare le condizioni delle strade a 
seguito di un periodo di forti piogge, e nell’effettuare il sopraluogo si trova di fronte 
ad una frana che invade gran parte della carreggiata. Il candidato esponga come 
intende comportarsi al verificarsi di tale situazione.  
 
 
 



 
DOMANDA 13 
 
Le viene richiesto dal tecnico comunale di recarsi presso un edificio comunale in 
quanto è stata segnalata la presenza di tegole smosse lato strada pubblica a causa 
del forte vento verificatosi durante la notte. La linea di gronda del tetto è posta ad 
un’altezza di circa metri 5 da terra e non vi è possibilità di accedere alla copertura 
tramite botole e/o lucernari. Il candidato esponga come intende comportarsi a 
seguito della richiesta.  
 
  


