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CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE PRESSO IL COMUNE DI ACQUI TERME DI N. 2 POSTI DI CAPO 

OPERAIO SPECIALIZZATO. 

ELABORATO A 

1. Cosa si intende con la definizione di “Quadro elettrico”? 

A - Una parte di un impianto elettrico a valle del contatore, con la funzione di alimentare, una o più utenze 
B - Una parte dell’impianto elettrico, con la funzione di convogliare l’energia in eccesso 
C - Una parte di un impianto elettrico a valle del contatore. Esso ha la funzione di alimentare, o al contrario 
di scollegare elettricamente, ad esempio in caso di guasto o malfunzionamento, l’utenza a cui fa 
riferimento 
 
2. Quale è il periodo più giusto per piantare una pianta? 

A - Quando la pianta è “dormiente” e non fioritura 
B - In autunno 
C - In primavera 
 
3. Gli estintori ad anidride carbonica (CO2) sono indicati per lo spegnimento di fuochi… 

A - Relativi ad attrezzature elettriche sotto tensione 
B - Relativi a materiali inerti 
C - Relativi a gas infiammabili  
 
4. I dispositivi di protezione individuali (DPI) sono: 

A - L’insieme degli strumenti e apparati idonei a difendere il lavoratore dai rischi presenti in cantiere 
(parapetti, segnaletica, recinzioni) 
B - L’insieme degli strumenti a difesa della sicurezza degli apparati informatici  
C - Sono tutte quelle attrezzature e strumentazioni che hanno l’obiettivo di ridurre al minimo i danni 
derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 
 
5. Quale segnaletica deve essere utilizzata per un cantiere mobile che occupa una parte della carreggiata 

stradale? (scegliere l’ordine corretto) 

A - Lavori in corso, restringimento di carreggiata, limite di velocità, senso unico alternato 
B - Lavori in corso, limite di velocità, restringimento di carreggiata, senso unico alternato 
C - Limite di velocità, senso unico alternato, restringimento di carreggiata, lavori in corso 
 
6.  Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi è nominato: 

A - Dal datore di lavoro 
B - Dal prefetto 
C - Dai lavoratori 
 
7. Per una corretta esecuzione dei lavori di sfalcio dell’erba presente nelle banchine, scarpate ed altre 

pertinenze stradali… 

A - È sempre necessario chiudere completamente il tratto di strada interessato per evitare di danneggiare 
le vetture o i pedoni in transito 
B - È sempre necessario operare nelle ore serali di minor traffico 
C - Occorre adottare ogni accorgimento utile per evitare danni agli utenti della strada  
 
8. Come devono essere segnalati i veicoli operativi del Comune impiegati per i lavori o per la 

manutenzione stradale, fermi o in movimento, se esposti al traffico? 

A - Con cartello “carico sporgente” e con tabella “veicolo lento” 
B - Con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile 
C - Con il cartello “lavori in corso” 
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9. Il cavo della messa a terra di un impianto… 

A - Negli edifici privati è sempre giallo-verde, in quelli pubblici è di colore rosso e verde 
B - E’ sempre di due colori, giallo e verde 
C - E’ di colore bianco e nero 
 
10. Relativamente all’operazione di rasatura di una parete, quale delle seguenti affermazioni è sbagliata? 

A - Per procedere alla rasatura non è necessario che le pareti siano ben asciutte 
B - Se si tratta di un muro di nuova costruzione, è necessario che passino alcune settimane dalla posa 
dell’intonaco prima di cominciare l’operazione di rasatura 
C - Per procedere alla rasatura è necessario che le pareti siano ben asciutte 
 
11. Per effettuare un intervento di manutenzione all’interno di un edificio scolastico si può intervenire: 

A - Solo quando la scuola è chiusa 
B - Solo se si può precludere l’accesso all’area di intervento da parte degli estranei 
C - Sempre 
  
12. A chi spetta adottare le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano utilizzate in 

conformità alle istruzioni d’uso? 

A - Al datore di lavoro 
B - Al segretario comunale  
C - Agli stessi utilizzatori delle attrezzature 
 
13. Per la tinteggiatura di un ambiente soggetto ad umidità: 

A - E’ preferibile utilizzare un’idropittura in quanto garantisce una maggiore traspirabilità 
B - E’ più corretto utilizzare una pittura a tempera data la sua maggiore traspirabilità e durata nel tempo 
C - E’ consigliabile utilizzare una pittura acrilica in quanto è facilmente lavabile, resistente all’umidità e 
garantisce una maggiore durata nel tempo 
 
14. Una lampadina il cui funzionamento è basato su un diodo in grado di emettere luce grazie al 

passaggio della corrente all’interno di una giunzione di silicio è: 

A - Una lampada alogena 
B - Una lampada neon 
C - Una lampada led 
 
15. Cosa si intende per sede stradale secondo la definizione del codice della strada? 

A - la fascia di strada asfaltata 
B - la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli 
C - la superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza 
 
16. Quale fra queste norme viene comunemente definita “Testo unico della sicurezza”? 

A - Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
B - Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
C - Legge Regionale 21 settembre 2005, n. 7 
 
17. Con quale frequenza è imposto, dalla norma tecnica, il controllo degli estintori da parte di personale 

specializzato esterno all’amministrazione? 

A - 24 mesi 
B - 12 mesi 
C - 6 mesi 
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18. In caso di utilizzo del trattore in area collinare, la macchina operatrice collegata al trattore deve 

essere mantenuta: 

A - Sempre a monte in modo da garantirne maggiore stabilità 
B - Sempre a valle in modo da garantirne maggiore stabilità 
C - Non importa il posizionamento a monte o a valle, è sufficiente andare piano 
 
19. Per le fasi di accesso/uscita dal posto di guida il trattore: 

A - Non è necessario avere particolari precauzioni 
B - Occorre scendere e salire tenendo sempre viso e busto rivolto verso la cabina 
C - È possibile scendere come si ritiene opportuno, basta tenersi con due mani 
 
20. Dove è possibile trovare il simbolo riportato a lato: 

  
A - In prossimità della presa di potenza 
B - In corrispondenza delle parti calde del trattore 
C - In corrispondenza della bocchetta del serbatoio 
 
21. In base all’art. 36 del D. Lgs. 267/2000 sono organi di governo del comune: 

A - il consiglio, la giunta, il sindaco 
B - il consiglio, la giunta, il sindaco e il presidente del consiglio comunale 
C - il consiglio, la giunta, il sindaco e i dirigenti 
 
22. In base all’art. 51 del D. Lgs. 267/2000 il sindaco ed il consiglio comunale sono eletti per un periodo 

di: 

A - 5 anni 
B - 3 anni 
C - 10 anni 
 
23. In base all’art. 53 del D. Lgs. 267/2000 in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o 

decesso del sindaco: 

A - la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio 
B - subentra il vice sindaco 
C - subentra il consigliere più anziano 
 
24. In base all’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 l’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti per 

fronteggiare emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale è di competenza: 

A - del sindaco 
B - della giunta 
C - del consiglio 
 
25. In base all’art. 54, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, quali sono le funzioni statali gestite dal comune? 

A - quelle elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica esercitate dal  sindaco quale 
ufficiale di  governo 
B - difesa del suolo, tutela e  valorizzazione dell'ambiente  e prevenzione della  calamità; 
C - nessuna 
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26. Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, a chi spetta la responsabilità delle procedure d'appalto e  di 

concorso? 

A - ai dirigenti 
B - al sindaco 
C - alla giunta 
 
27. Il pubblico dipendente è patrimonialmente responsabile quando: 

A - trasgredisca con dolo o colpa i doveri d'ufficio arrecando un danno all'Ente pubblico 
B - trasgredisca con dolo o colpa i doveri d'ufficio pur non arrecando un danno all'Ente pubblico 
C - trasgredisca con dolo i doveri d'ufficio  arrecando un danno all'Ente  pubblico 
 
28. Quale tra le seguenti fattispecie non è vietata dal D.lgs. 165/2001? 

A - la ricezione di compensi derivanti da attività lavorative espletate dal dipendente a favore di soggetti 
diversi dall’ente di appartenenza previa autorizzazione di quest’ultimo 
B - l'attribuzione di incarichi retribuiti da parte di altri soggetti pubblici, senza preventiva autorizzazione 
C - l'esercizio di attività commerciali alle dipendenze di soggetti privati 
 
29. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, il comune può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale? 

A - sì 
B - no  
C - solo se ha più di 10 dipendenti a tempo pieno 
 
30. Con riferimento al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, i comportamenti contrari ai  

doveri d'ufficio possono essere: 

A - fonte di responsabilità civile e penale 
B - fonte di responsabilità solo penale 
C - fonte di responsabilità solo civile 


