Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di collaboratore tecnico
- condu ore di macchine operatrici complesse - categoria giuridica B3 con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
Prima prova scri a
Schio, 30 marzo 2021

Criteri di valutazione della prova:
Per ogni domanda del test, numerata da 1 a 10 il candidato segni con una X la le era (a, b o c)
corrispondente alla risposta che ri ene esa a.
Ad ogni risposta esa a è a ribuito un punto; ad ogni risposta errata o omessa non viene a ribuito né
so ra o alcun punto.
La domanda 11) è valutata con un punteggio da 0 a 8 pun . Le domande 12) e 13) sono valutate con un
punteggio da 0 a 7 pun .

-

La valutazione delle domande 11), 12) e 13) è eﬀe uata secondo i seguen criteri:
uso corre o della lingua italiana
corre ezza ortograﬁca e gramma cale
logicità nell’esposizione
a&nenza della risposta al quesito posto
corre ezza e completezza della risposta rispe o al quesito posto
capacità argomenta va
Per ciascuna delle tre domande 11), 12) e 13), il candidato esponga sinte camente l'argomento rimanendo
tassa vamente entro le righe messe a disposizione nell'apposito modulo.
Il testo consegnato è unico e non sarà accolta la richiesta di sos tuzione.
Il punteggio massimo assegnato alla prova è di 30 pun
La prova è superata al conseguimento del punteggio minimo di 21/30

Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di collaboratore tecnico
- condu ore di macchine operatrici complesse - categoria giuridica B3 con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
TRACCIA A
Schio, 30 marzo 2021
1) A cosa serve il cloruro di sodio che viene sparso sulle strade nella stagione invernale?
a) a sciogliere il ghiaccio e la neve
b)per far scorrere meglio l’acqua piovana
c) per facilitare l’adesione del ghiaino invernale sul manto di asfalto
2) Per realizzare una subirrigazione per dispersione di reﬂui civili in zona non servita da pubblica fognatura si
u4lizzano:
a) vasca Imhoﬀ e tubazione drenante
b) sifone Firenze e condensa grassi
c) pozze o di ispezione e pozzo perdente
3) Quando viene normalmente impiegato l’asfalto a freddo?
a) nella stagione es va per il rifacimento della pavimentazione stradale
b) per la realizzazione delle strisce pedonali
c) nella stagione invernale per piccoli ripris ni della pavimentazione stradale
4) Nei can4eri mobili la limitazione della velocità non deve essere mai il primo segnale incontrato dall’utente e
quindi deve essere collocato dopo un segnale:
a) di obbligo
b) di pericolo
c) di indicazione
5) In un impianto ele rico l'interru ore diﬀerenziale serve per:
a) interrompere il ﬂusso ele rico in un circuito ele rico
b) proteggere da cortocircui
c) proteggere da sovraccarichi di tensione
6) Di quali colori devono essere i segnali complementari nei can4eri stradali (barriere, pale8 di delimitazione,
delineatori modulari, coni, ecc.)?
a) giallo e nero
b) bianco e nero
c) rosso e bianco
7) Qual è la ﬁnalità delle barriere di sicurezza stradale?
a) contenere i veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale
b) impedire l’a raversamento da parte dei pedoni della carreggiata stradale
c) proteggere la vegetazione ai la della carreggiata stradale
8) Per quale categoria di DPI è obbligatoria la formazione e l'addestramento dei lavoratori?
a) solo per i DPI di 3° categoria
b) per DPI di 3° categoria e per la protezione dell'udito
c) per tu e le categorie DPI

9) Gli assessori comunali sono nomina4:
a) dal segretario comunale
b) dal sindaco
c) dal consiglio comunale nella prima seduta
10) Fra i doveri del dipendente pubblico sussiste sempre l'obbligo di eseguire l'ordine impar4to dal superiore
gerarchico?
a) si, sempre e in ogni caso
b) si, ma solo quando l'a o da compiere rientra nelle mansioni assegnate
c) no, nel caso in cui l'a o è palesemente illegi&mo
11) Il candidato descriva la funzione del segnale di divieto di transito generico e di quelli speciﬁci per categoria
di uten4 della strada.

12) Il candidato descriva che cos'è un apparecchio ele rico in doppio isolamento.

13) Il candidato descriva le manutenzioni ordinarie da fare in una macchina operatrice.
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TRACCIA B
Schio, 30 marzo 2021
1) A cosa servono le segnalazioni luminose e sonore delle macchine operatrici?
a) per segnalare cambi di direzione
b) per segnalare un mezzo in movimento
c) per segnalare una emergenza
2) In inverno, dopo un repen4no cambio del tempo, da nebbioso a sereno, qual è il pericolo maggiore per
l’utente sulla strada?
a) la possibilità di presenza di acqua sulla sede stradale
b) la formazione di nebbia
c) la formazione di ghiaccio sulla sede stradale
3) Come devono essere segnalate le recinzioni di can4ere?
a) con luci rosse lampeggian
b) con luci gialle lampeggian e disposi vi rifrangen gialli
c) con luci rosse ﬁsse e con disposi vi rifrangen rossi
4) Quali sono i requisi4 essenziali di salute e sicurezza che deve possedere un DPI:
a) dichiarazione di conformità CE, marcatura CE, nota informa va
b) marcatura CE
c) nota informa va
5) In corrispondenza del segnale ver4cale “fermarsi e dare precedenza” la segnale4ca orizzontale è
rappresentata da:
a) una striscia con nua trasversale di larghezza 50 cm
b) una serie di triangoli bianchi traccia con la punta rivolta verso il centro dell’incrocio
c) una serie di triangoli bianchi traccia con la punta rivolta verso il conducente
6) Per un can4ere temporaneo di durata superiore a se e giorni è obbligatoria:
a) la posa dei delineatori ﬂessibili
b) la realizzazione di segnale ca orizzontale temporanea di colore giallo
c) la realizzazione di segnale ca orizzontale temporanea di colore bianco
7) Per realizzare un muro di sostegno in cemento armato solitamente si u4lizza per ogni metro cubo di
impasto un dosaggio di calcestruzzo di:
a) 400 kg
b) 300 kg
c) 250 kg
8) In che modo deve essere so oscri a una dichiarazione sos4tu4va di cer4ﬁcazione?
a) deve essere so oscri a dall'interessato
b) deve essere so oscri a dall'interessato sempre in presenza del responsabile del procedimento
c) deve essere so oscri a dall'interessato in presenza di un pubblico uﬃciale

9) Qual è la composizione del Consiglio Comunale?
a) sindaco e consiglieri
b) presidente, segretario e assessori
c) sindaco e assessori
10) Per quale categoria di DPI è obbligatoria la formazione e l'addestramento dei lavoratori?
a) solo per i DPI di 3° categoria
b) per DPI di 3° categoria e per la protezione dell'udito
c) per tu e le categorie DPI
11) Il candidato descriva la funzione del segnale di divieto di transito generico e di quelli speciﬁci per categoria
di uten4 della strada.

12) Il candidato descriva che cos'è un apparecchio ele rico in doppio isolamento.

13) Il candidato descriva le manutenzioni ordinarie da fare in una macchina operatrice.
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TRACCIA C
Schio, 30 marzo 2021
1) Negli scavi con mezzo meccanico l'operatore a terra:
a) deve rimanere fuori dal raggio di azione dell'escavatore
b) può rimanere all'interno del raggio d'azione se dotato di DPI
c) non deve mai esserci l'operatore a terra
2) Un cartello di SENSO VIETATO:
a) è di forma re angolare
b) è di forma triangolare
c) è di forma circolare
3) Il rapporto o8male acqua cemento in un impasto è:
a) 0.4
b) 0.2
c) 0.6
4) Dopo una copiosa nevicata quali a rezzature vengono u4lizzate per rimuovere la neve accumulata ai la4
della carreggiata?
a) autospazzatrice
b) spargisale e spargighiaia
c) fresaneve e turbine
5) Per il rinﬁanco di un cavido o per pubblica illuminazione si u4lizza:
a) lana di roccia
b) sabbia
c) cemento lisciato
6) Come devono essere conserva4 i DPI?
a) appesi, in luogo fresco e asciu o
b) ripos in apposi armadie&
c) seguendo la nota informa va del fabbricante del DPI
7) La sorveglianza sanitaria da parte del datore di lavoro:
a) è obbligatoria
b) è necessaria solo se richiesta dal lavoratore
c) è necessaria solo se richiesta dall'INAIL
8) Quanto tempo rimane in carico il Presidente della Repubblica?
a) 5 anni
b) 4 anni
c) 7 anni

9) Come avviene l'accesso al lavoro presso una Pubblica Amministrazione?
a) di norma tramite procedure sele&ve
b) tramite chiamata del Sindaco
c) esclusivamente tramite chiamata degli iscri& al Centro per l'Impiego competente per territorio
10) Un dipendente pubblico può essere licenziato:
a) per giusta causa
b) per mancanza di ﬁducia reciproca con il superiore
c) mai
11) Il candidato descriva la funzione del segnale di divieto di transito generico e di quelli speciﬁci per categoria
di uten4 della strada.

12) Il candidato descriva che cos'è un apparecchio ele rico in doppio isolamento.

13) Il candidato descriva le manutenzioni ordinarie da fare in una macchina operatrice.

