
 
 
 

  PROVA  PRATICA   2) 

 

1) Taglio di un tronco giacente a terra per riduzione lunghezza , con utilizzo dei 
DPI necessari, previo montaggio/smontaggio del gruppo spranga/catena. 

 
 

2) Il candidato avendo a disposizione materiali e strumenti, impasti la malta 
necessaria e provveda alla chiusura di un ipotetico loculo, mediante apposito 
tavolato con mattoni forati. 

 
 
 
 

 
 



  

PROVA ORALE 1 

1) Il Candidato dovrà barrare con una X la risposta ritenuta esatta. La mancata risposta 

equivale ad A cosa corrisponde questa definizione? 

“area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non 

dei veicoli”. 

□ Banchina 

□ Parcheggio 

□ Canalizzazione 

2) Secondo il Dlgs 81/2008 e s.m.i., che cosa significa la sigla DPI? 

□ dotazione di pronto intervento 

□ dispositivo di protezione individuale 

□ dipartimento di protezione incendio 

3) Cosa differenzia la malta cementizia dalla malta bastarda? 

□ l’aggiunta di macerie alla calce e sabbia 

□ l’aggiunta di ghiaia alla calce e alla sabbia 

□ l’aggiunta di cemento alla calce e alla sabbia 

4) Quale di questi animali scarteresti? 

□ cavallo 

□ mucca 

□ canguro 

5) Il Consiglio comunale: 

□ può essere presieduto anche da Vice Sindaco  

□ può essere presieduto dal Segretario comunale 

□ può essere presieduto dall’Assessore esterno 

 

 

 

PROVA  ORALE 2 

1) Nelle P.A. in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro chi è il Datore di lavoro? 

□ Il Sindaco 

□ Il Dirigente 

□ L’Assessore ai Lavori pubblici 

2) In un cantiere mobile lungo una strada, qual è il primo cartello da collocare e che 

incontrano i conducenti dei veicoli che si avvicinano? 

□ il segnale di pericolo 

□ lavori in corso 

□ limite massimo di velocità 

  

3) Per la preparazione di una malta da intonaco NON si usa: 

□ calce 

□ ghiaia 

□ sabbia 

4) ROMA sta a AMOR come 6324 sta a: 

□ 4236  

□ 2463 

□ 3426 

5) Quale fra questi è un reato proprio del pubblico dipendente? 

□ corruzione 

□ furto 

□ minacce 

 



 

PROVA ORALE 4 

 

1) Con quale atto si può, nei centri abitati, limitare la circolazione di tutte o di alcune 

categorie di veicoli? 

□ Con ordinanza del Sindaco 

□ Con determina 

□ Con ordinanza dirigenziale 

2) Che cosa sono i decibel? 

□ unità di misura dell’intensità di un suono 

□ unità di misura della velocità di un suono 

□ unità di misura della durata di un suono 

3) Che cosa è la boiacca di cemento? 

□  una malta di cemento priva di acqua 

□  una malta di cemento liquida priva di acqua 

□  una malta di cemento sciolo in sovrabbondante quantità di acqua e pochissimo o 

assente, inerte 

4) La somma delle età di 8 ragazzi è 48. Quale sarà la somma delle loro età fra 8 anni? 

□ 56  

□ 96 

□ 112 

5) Il Sindaco e il Consiglio Comunale quanto durano in carica? 

□ 5 anni  

□ 3 anni 

□ 4 anni  

 

 

PROVA ORALE 5 

 

6) La caditoia stradale serve per: 

□ raccogliere le acque meteoriche 

□ areare gli strati sottostanti la pavimentazione bituminosa 

□ consentire l’attraversamento di cavidotti e tubazioni 

7) -Che cosa è il cloruro di sodio? 

□  sale 

□  sale per scioglimento neve  

□  sale ad uso domestico 

8) Quale è il periodo più giusto per piantare una pianta? 

□ quando la pianta è dormiente e non in fioritura 

□  in autunno 

□  fine estate inizio autunno 

 

9) RAMO sta a MORA come 1023 sta a: 

□ 3102  

□ 1203 

□ 2310 

10) Quali delle seguenti affermazioni è corretta? 

□ Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne 

promuove lo sviluppo. 

□ Il Comune è l’ente intermedio tra Regione e Provincia. 

□il Comune può emanare leggi  

 

 

 



 

PROVA ORALE 6 

 

11) -Durante l’installazione di segnaletica verticale a bordo strada, da porre a cura del cantiere 

comunale, è necessario: 

□ chiudere la sede stradale 

□ chiamare i carabinieri 

            □ Posizionare idonea segnaletica stradale 

12) La chiusura di un loculo deve essere realizzata: 

□  con muratura in mattoni pieni 

□ con muratura e lastra di marmi  

□  con lastra di cemento 

13) Nei cantieri mobili la limitazione della velocità non deve essere mai il primo segnale 

incontrato dall’utente e quindi deve essere collocato dopo un segnale: 

□  di obbligo 

□  di pericolo 

□  di indicazione 

14) La somma delle età di 5 ragazzi è 55. Quale sarà la somma delle loro età fra 10 anni? 

□ 65  

□ 155 

□ 105 

15) Quale fra questi è un diritto del pubblico dipendente? 

□ la malattia 

□ il segreto d’ufficio 

□ il rispetto dell’orario di lavoro 

 

 

 

PROVA ORALE 8 

 

 

16) -Quale dei seguenti presidi è considerato un DPI ? 

□ la cassetta di primo soccorso presente in cantiere 

□ la giacca ad alta visibilità 

□ l’estintore presente in cantiere 

17) Se si rompe una chiave all’interno della serratura cosa fai? 

□  sostituisco il nottolino 

□  sostituisco la maniglia 

□  sostituisco tutto il blocco serratura 

18) Cosa è la processionaria? 

□  un insetto altamente nocivo che si nutre delle foglie  

□  una siepe, generalmente collocata in prossimità delle chiese 

□  un insetto che si nutre dei funghi presenti nel sottobosco 

19) Quale di questi animali scarteresti? 

□ lucertola 

□ iguana 

□ vipera 

20) Da chi sono impartite le direttive operative nell’ambito del cantiere comunale? 

□ dall’assessore competente 

□ dal Responsabile del Servizio competente  

            □ dal Segretario comunale 

 

 


