Gruppo 1
Normativo-Amministrativo

Gruppo 2
Tecnico

1

Le principali funzioni del Comune

1

In un parcheggio pubblico è necessario tagliare un albero di alto
fusto. Descrivi il procedimento, le attrezzature da utilizzare e tutti gli
aspetti connessi.

2

Le principali competenze del Sindaco

2

In una pubblica via è necessario riparare un pozzetto fognario.
Descrivi il procedimento, le attrezzature da utilizzare e tutti gli
aspetti connessi.

3

I principali diritti e doveri del dipendente comunale

3

Cos’è e in quali casi si utilizza il conglomerato freddo e a caldo?

4

Nomina e composizione della Giunta Comunale

4

Cos’è e in quali casi si utilizza l’emulsione bituminosa?

5

Le principali competenze della Giunta Comunale

5

Se si vede la spina del cavo di un attrezzo portatile danneggiata, cosa
si deve fare?

6

Quali sono gli organi del Comune?

6

Cosa è e a cosa serve una vibrofinitrice?

7

Che cosa è lo Statuto comunale?

7

Il candidato illustri quali sono i sistemi di protezione individuale
contro le cadute dall’alto e quando sono obbligatori, ai sensi del
D.Lgs. 81/2008.

8

I principali aspetti trattati dal Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici.

8

In magazzino è obbligatorio disporre di una cassetta di pronto
soccorso? Va controllata la scadenza dei materiali contenuti in essa?
E sui mezzi è obbligatorio disporre della cassetta di pronto soccorso?

9

Le principali competenze del Consiglio Comunale.

9

il candidato illustri quali sono i lavori da considerare svolti in quota,
ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

10

Differenza tra orario di servizio e orario di lavoro.

10

Il candidato illustri come eseguire in sicurezza lavori di splateamento
e sbancamento, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

11

Cosa si intende per incarico extra-impiego.

11

Il candidato illustri se e’ consentito depositare materiali ed utensili
da costruzione sulle impalcature/ponteggi, ai sensi del d.lgs.
81/2008.

12

A cosa serve la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito
istituzionale Comunale?

12

Il candidato illustri di che cosa devono essere provvisti gli impalcati, i
ponti di servizio e simili posti ad una altezza superiore a mt. 2,00, ai
sensi del D.lgs. 81/2008.

13

Il candidato definisca le competenze della figura del preposto, ai sensi
del D.Lgs. 81/2008

13 In reperibilità ricevi una chiamata telefonica della Polizia Municipale o
una segnalazione da un cittadino (avvenuto o probabile cedimento
della strada, altre situazioni di pericolo). Intervieni gestendo la
situazione autonomamente o decidi di coinvolgere altre figure prima
di effettuare l’intervento? A tuo avviso quali sono le prime misure da
adottare in caso di cedimento della banchina stradale?

14

Il candidato definisca gli obblighi del datore di lavoro, ai sensi del
d.lgs. 81/2008.

14

Il candidato illustri come si deve procedere per la demolizione di un
piccolo manufatto in muratura dell’altezza massima di mt. 3,00, ai
sensi del d.lgs. 81/2008.

15

Le principali caratteristiche delle Ordinanze del Comune. Chi può
adottare questi tipi di atto?

15

Il candidato illustri cosa si intende per indumenti ad alta visibilità .
Quali tipologie conosce? In che situazioni devono essere indossati?

16

I diritti e gli obblighi del lavoratore in materia di sicurezza.

16

Il candidato illustri quali sono le attrezzature da utilizzare e le
procedure da attuare durante i lavori di sostituzione di un cordonato
stradale, ai sensi del d.lgs. 81/2008.

17

Il candidato definisca il concetto di pericolo ai sensi del D.lgs.
81/2008.

17

Il candidato illustri cosa deve essere fatto quando si incorre nella
presenza di manufatti in amianto durante l’esecuzione di attività
manutentive, ai sensi del d.lgs. 81/2008.

18

Il candidato definisca il concetto di rischio ai sensi del D.lgs. 81/2008.

18

Il candidato illustri che cosa si intende per cantiere temporaneo e
mobile, ai sensi del d.lgs. 81/2008.

19

Il candidato illustri cosa si deve intendere per interferenza in un
cantiere mobile per il rifacimento del tappetino stradale, ai sensi del
d.lgs. 81/2008.

19

Il candidato indichi su quale documento previsto dal d.lgs. 81/2008
sono previste le modalità operative per l’esecuzione di una
particolare lavorazione e lo descriva brevemente.

20

Il candidato illustri cosa si deve intendere per interferenza in un
cantiere per la riparazione di una modesta superficie di
pavimentazione interna ad una scuola, ai sensi del d.lgs. 81/2008.

20

Il candidato indichi su quale documento previsto dal d.lgs. 81/2008
sono previste le modalità per la gestione delle interferenze con
l’ambiente esterno di un cantiere edile e lo descriva brevemente.

21

Che cosa è e a cosa serve l’Albo Pretorio del Comune?

21

Il candidato illustri come riterrebbe di dover procedere con un’opera
di sbancamento o scavo che superi il mt. 1,5 di profondità, ai sensi del
d.lgs. 81/2008.

22

Il dipendente pubblico può accettare da un cittadino regali per
compiere o aver compiuto un atto del proprio servizio? Il candidato
motivi la risposta.

22

Dovendo provvedere alla sostituzione di un tubo neon guasto di un
corpo illuminante all’interno di un edificio scolastico, come
organizzerebbe l’intervento?

23

Durante l’orario di lavoro il dipendente pubblico può utilizzare il
materiale e le attrezzature di cui dispone per ragioni di servizio? Il
candidato motivi la risposta.

23

Il candidato descriva le misure che devono essere adottate quando si
eseguono lavori entro terra (pozzi, cunicoli, fognature,….) e vi sia
accertata o temuta la presenza di gas tossici o una situazione diffusa
di irrespirabilità dell’aria ambiente.

24

Al di fuori dell’orario di lavoro il dipendente pubblico può utilizzare il
materiale e le attrezzature del Comune? Il candidato motivi la
risposta.

24

Il candidato indichi la tipologia di segnaletica stradale necessaria per
un cantiere di durata non superiore a giorni 2.

25

Diritti e doveri in materia di formazione del dipendente pubblico?

25

Il candidato indichi la tipologia di segnaletica stradale necessaria per
un cantiere di durata tra 2 e 7 giorni.

26

Il dipendente deve sempre osservare gli ordini dei superiori? Vi sono
dei casi in cui non è tenuto a farlo?

26

Il candidato indichi la tipologia di segnaletica stradale necessaria per
un cantiere di durata oltre 7 giorni.

27

Quando deve essere sostituito un DPI secondo le normative
antinfortunistiche?

27

Il candidato descriva quali sono i cantieri stradali definiti “fissi” e
quale tipo di segnaletica deve essere utilizzata per poter operare in
sicurezza e secondo le norme di legge.

28

Come deve comportarsi il dipendente pubblico nella vita sociale e nei
confronti dei cittadini e degli utenti?

28

Il candidato descriva quali sono i cantieri stradali definiti “mobili” e
quale tipo di segnaletica deve essere utilizzata per poter operare in
sicurezza e secondo le norme di legge.

29

Come deve comportarsi il dipendente pubblico nei confronti dei
mezzi e delle attrezzature di proprietà dell’Amministrazione?

29

Il candidato descriva le caratteristiche della segnaletica obbligatoria,
ai sensi delle norme, di cantiere.

30

Che cosa si intende per Smart Working o Lavoro Agile?

30

Il candidato indichi quanti segnali stradali per l’allestimento di un
cantiere possono essere collocati su di uno stesso supporto mobile.

31

Il dipendente comunale con funzioni di operaio se riceve un ordine
diretto operativo da parte dell’Assessore come deve comportarsi nei
confronti dei superiori?

31

Il candidato indichi quali sono i segnali di pericolo più comunemente
utilizzati per la segnaletica stradale temporanea.

32

Come è composto il Consiglio Comunale e da chi viene eletto?

32

Il candidato descriva quali sono i segnali di prescrizione per
l’allestimento di un cantiere stradale.

33

Secondo il D.Lgs. 81/08 e smi un lavoratore incaricato di usare
un’attrezzatura di lavoro, può apportarvi modifiche di propria
iniziativa?

33

Quale colore di segnaletica orizzontale e che simboli o scritte si
utilizzano per contrassegnare uno stallo di sosta per invalidi?

34

Le ferie sono un diritto e/o un dovere per il dipendente?

34

Il candidato indichi come devono essere disposte le barriere o
transenne di protezione durante i lavori di riparazione di un chiusino
stradale.

35

Il candidato illustri che cosa sono e a cosa servono i DPI ed elenchi
alcuni esempi.

35

iI candidato indichi quali sono le misure di prevenzione da adottare
prima e durante l’uso di un martello demolitore elettrico.

36

Un lavoratore come può essere sanzionato qualora non adempia agli
obblighi comportamentali e/o disciplinari?

36

Il candidato indichi quali sono gli obblighi dei lavoratori relativi ai
DPI messi a disposizione dal datore di lavoro.

37

Un lavoratore, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi, come può essere
sanzionato qualora non adempia agli obblighi normativi e/o ad una
disposizione di servizio in materia di sicurezza?

37

Cos’è una scheda di sicurezza di un prodotto, ad esempio di una
vernice, quali indicazioni contiene, quando deve essere consultata e
dove deve essere custodita?

38

In cosa consiste l’istituto della Reperibilità ?

38

Dovendo riportare in quota un chiusino di un pozzetto stradale in
ghisa, come ritiene di dover operare?

39

Le principali caratteristiche delle Determine del Comune. Chi può
adottare questi tipi di atto?

39

Di norma la fognatura delle acque nere è posta a profondità maggiore
o minore della tubazione dell’acquedotto potabile? E perché?

40

Il ruolo del Dirigente comunale.

40

Quali attrezzature si utilizzano per la manutenzione e ripristini di
avvallamenti delle strade asfaltate di medio-grandi superfici?

