COMUNE DI ARCIDOSSO
Provincia di Grosseto
CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI CATEGORIA “B” POSIZIONE
ECONOMICA “B1”, CON PROFILO PROFESSIONALE “ESECUTORE AREA
TECNICA” CON RISERVA DI N. 1 POSTO A VOLONTARI DELLE FORZE
ARMATE.

TEST BATTERIA 2

Vi chiediamo di non aprire il test prima di aver ricevuto le istruzioni e di non
scrivere nulla sul test.

1. In relazione alla segnaletica temporanea per cantieri e/o lavori stradali, il segnale di indicazione “tabella lavori”
consiste in…
A. Delle lanterne a luce rossa fissa.
B. Un pannello da installare in prossimità delle testate del cantiere stradale di durata superiore ai sette giorni lavorativi.
C. Delle barriere direzionali.
D. Un paletto di delimitazione.

2. Qual è il significato della sigla RLS?
A.
B.
C.
D.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Referente per Lavoro e Sicurezza.
Rappresentante dei Lavoratori e Santificatori.
Non ha nessun significato.

3.
A.
B.
C.
D.

Quale attribuzione del Consiglio comunale è fondamentale tra quelle indicate di seguito?
Approvazione delle aliquote dei tributi.
Deliberazione di regolamento dettagliato dell’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Nomina dei dirigenti.
Approvazione Statuto Comunale.

4. In relazione alla segnaletica temporanea per cantieri e/o lavori stradali, la segnaletica di avvicinamento è
posta…
A. Sulla corsia posta a destra del senso di marcia di chi guida.
B. Sulla corsia posta a sinistra del senso di marcia di chi guida.
C. Sulla corsia di emergenza, se presente, o sulla banchina.
D. Al centro della corsia, segnalata da luci intermittenti gialle.
5. Nell’ambito della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) cosa si
intende per “prevenzione”?
A. Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica,
per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente
esterno.
B. L’evitare di svolgere particolari lavori pericolosi anche in contrasto con quanto richiesto dal datore di lavoro.
C. L’insieme dei sistemi e mezzi esclusivamente interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai
rischi professionali per i lavoratori.
D. L’insieme dei comportamenti che il Medico Competente indica come insalubri nell’apposito Documento Medico
Competente custodito dal Datore di Lavoro in azienda.
6.
A.
B.
C.
D.

Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, secondo comma e s.m.i., a chi spetta il compito di
sostituire il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo?
Al presidente della Regione.
Al prefetto.
Al vicesindaco.
A un delegato del Ministero dell’Interno.

7. In relazione alla segnaletica temporanea per cantieri e/o lavori stradali, quale delle seguenti NON è una
segnaletica di un cantiere fisso?
A. Segnaletica in avvicinamento.
B. Segnaletica di posizione.
C. Segnaletica di fine prescrizione.
D. Segnaletica di assestamento.
8.
A.
B.
C.
D.

L’Addetto al primo soccorso:
È una figura obbligatoria per le aziende con almeno un dipendente o un socio lavoratore.
È una figura obbligatoria solo per le aziende con più di 250 dipendenti.
Deve essere per legge un funzionario nominato dall’INPS.
Per legge è un incaricato del Ministero della Salute.

9. A norma dell’art. 3 del D.Lgs. 267/2000, il comune:
A. È l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ma che non ha il compito di curarne gli interessi, né di
promuoverne lo sviluppo.
B. È l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
C. È l’ente locale che cura gli interessi della propria comunità e ne promuove lo sviluppo, ma non la rappresenta.
D. È l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ma che non ha il compito di promuoverne lo
sviluppo.

10. In relazione alla segnaletica temporanea per cantieri e/o lavori stradali, il segnale rappresentato in figura è un
segnale di…
A. Prescrizione.
B. Indicazione.
C. Per cantieri mobili o su veicoli.
D. Pericolo.
11. Ai sensi dell’art.19 del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Locali, l'assunzione di personale può
avvenire…
A. Con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale.
B. Solo per la sostituzione di personale assente per gravidanza.
C. Solo per chiamata diretta ed eccezionalmente tramite concorso pubblico.
D. Esclusivamente con rapporto di lavoro a tempo pieno.
12. In caso di mancanza delle osservazioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 chi è responsabile penalmente?
A. Solo il Responsabile del servizio prevenzione e protezione.
B. L’INPS.
C. Il datore di lavoro.
D. Il Medico Competente.
13. In relazione alla segnaletica temporanea per cantieri e/o lavori stradali, il segnale rappresentato in figura è un
segnale di…
A. Prescrizione.
B. Pericolo.
C. Indicazione.
D. Per cantieri mobili o su veicoli.
14. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, si allontana
dal posto di lavoro, è punibile?
A. In nessun caso.
B. Si è soggetto a procedimento disciplinare.
C. Si è soggetto a decurtazioni dallo stipendio per le ore di allontanamento.
D. Si è punibile con sanzioni pecuniarie.
15. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente pubblico
nell’ambito dei rapporti privati:
A. Può sfruttare e menzionare a suo vantaggio, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado la
posizione che ricopre nell'amministrazione al fine di ottenere utilità non dovute.
B. Non può sfruttare né menzionare a suo vantaggio la posizione che ricopre nell'amministrazione al fine di ottenere
utilità non dovute.
C. Può assumere comportamenti tali da nuocere all'immagine dell'amministrazione in quanto vige la libertà di espressione
del singolo.
D. Può utilizzare i mezzi di trasporto dell'amministrazione a disposizione per fini personali purché ciò avvenga nell’orario
di lavoro.
16. In relazione alla segnaletica temporanea per cantieri e/o lavori stradali, il segnale rappresentato in figura è un
segnale di…
A. Indicazione.
B. Pericolo.
C. Prescrizione.
D. Per cantieri mobili o su veicoli.
17. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il documento contenente la valutazione dei rischi per il lavoro e la sicurezza del
lavoratore, va conservato:
A. Presso l'abitazione del datore di lavoro.
B. Presso l'Azienda Sanitaria Locale.
C. Presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
D. Presso la sede delle organizzazioni sindacali territorialmente competenti.
18. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente pubblico qualora
venga a conoscenza di eventuali situazioni di illecito amministrativo:
A. Ne risponde penalmente.
B. Ha l’obbligo di denuncia.
C. È soggetto ad una ammenda amministrativa.
D. Non deve parlarne con nessuno, compreso il superiore gerarchico, nel rispetto della Privacy.

19. In relazione alla segnaletica temporanea per cantieri e/o lavori stradali, in caso di nebbia, di precipitazioni
nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità…
A. È consentito effettuare operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché
l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione.
B. Non è consentito effettuare operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché
l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione.
C. È consentito esclusivamente effettuare operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli
nonché l'installazione di cantieri stradali.
D. È consentito esclusivamente effettuare operazioni che comportino l’installazione di segnaletica di preavviso e di
delimitazione.
20. Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro è prevista:
A. La partecipazione e consultazione dei datori di lavoro del settore petrolchimico.
B. L’allontanamento del lavoratore dal luogo di lavoro per motivi igienico - sanitari.
C. L’allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari, senza l'adibizione ad altra mansione.
D. La partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
21. In relazione alla segnaletica temporanea per cantieri e/o lavori stradali, per la regolamentazione del senso unico
alternato o comunque per le fermate temporanee del traffico, quando non è possibile la gestione a vista…
A. Possono essere utilizzati movieri che utilizzano le palette rosso/gialle.
B. Sono predisposti dispositivi acustici con sensori di velocità.
C. Gli operatori possono utilizzare megafoni con altoparlanti analogici.
D. Possono essere utilizzati sistemi semaforici temporizzati.
22. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, chi ha il compito di adottare le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato,
secondo le disposizioni di cui all’articolo 43?
A. Il Comandante dei Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente.
B. L’Addetto al Primo Soccorso.
C. Il datore di lavoro.
D. L’Addetto alla lotta antincendio.
23. In relazione alla segnaletica temporanea per cantieri e/o lavori stradali, per l'effettuazione in sicurezza della
manovra di entrata all'interno di aree di cantiere segnalate con cantieri mobili il conducente…
A. Con il solo ausilio degli indicatori di direzione esegue l’entrata nell'area di cantiere collocandosi dopo l'ultimo segnale
mobile di protezione.
B. Previa segnalazione della manovra con i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e gli indicatori di direzione,
esegue l'entrata nell'area di cantiere collocandosi dopo l'ultimo segnale mobile di protezione.
C. Con il solo ausilio dei dispositivi supplementari a luce lampeggiante esegue l’entrata nell'area di cantiere collocandosi
dopo l'ultimo segnale mobile di protezione.
D. Previa segnalazione della manovra con i dispositivi supplementari acustici, esegue l'entrata nell'area di cantiere
collocandosi dopo il primo segnale mobile di protezione.
24. Il Rappresentante per la Sicurezza secondo l’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008 è figura obbligatoria?
A. Si, ma solo nelle aziende con più di 15 dipendenti.
B. No.
C. Sì sempre.
D. Si, ma solo nelle aziende con più di 250 dipendenti.
25. In relazione alla segnaletica temporanea per cantieri e/o lavori stradali, per l'effettuazione in sicurezza di una
fermata programmata di un veicolo di servizio all'interno di una galleria sprovvista di corsia di emergenza cosa
NON si deve fare …
A. Informare l'utenza veicolare mediante l'inserimento dell'evento sui pannelli a messaggio variabile in itinere, se presenti
lungo il tronco ed all'interno della galleria.
B. Scendere dal veicolo di servizio prioritariamente dal lato sinistro, cioè dal lato esposto al traffico veicolare in modo
da essere ben visibile.
C. Posizionare prima dell'imbocco della galleria un ulteriore veicolo che abbia attivato i dispositivi supplementari a luce
lampeggiante ed i pannelli luminosi con segnali a messaggio variabile.
D. Segnalare l'evento al traffico in arrivo mediante "sbandieramenti".

26. Secondo le prescrizioni contenute nell’Allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008, le vie e le uscite di emergenza
devono:
A. Devono avere sempre le porte spalancate.
B. Devono essere obbligatoriamente chiuse con dispositivi a riconoscimento alfanumerico.
C. Devono essere obbligatoriamente non più di una per ogni edificio.
D. Essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi
appropriati.
27. In relazione alla segnaletica temporanea per cantieri e/o lavori stradali, con riferimento al trasporto manuale
della segnaletica i cartelli devono essere movimentati…
A. Uno per volta, afferrati con entrambe le mani guardando costantemente il traffico sopraggiungente e mostrando al
traffico il lato con pellicola rifrangente.
B. Prendendone uno per volta con una sola mano, utilizzando la mano libera per segnalare, mediante sbandieramenti, la
propria posizione.
C. Afferrandone il più possibile con entrambe le mani stando ben attenti a non esporre al traffico il lato con la pellicola
rifrangente.
D. Tre alla volta, dal lato esposto al traffico dell’autoveicolo, ovvero dalla parte laterale sinistra.
28. L’informazione sulle misure di emergenza riguarda solo gli addetti specifici o va estesa a tutti i lavoratori?
A. No, riguarda solo alcune categorie di lavoratori iscritti in un apposito elenco depositato presso il Ministero
della Salute ed aggiornato dal Medico Competente.
B. Riguarda solo gli addetti specifici.
C. Lo decide di volta in volta il datore di lavoro.
D. Riguarda tutti i lavoratori.
29. In relazione alla segnaletica temporanea per cantieri e/o lavori stradali, l’installazione dei coni o delineatori
flessibili avviene….
A. In un’area ancora non interdetta al transito dei veicoli (area di cantiere).
B. Lavorando esclusivamente con le spalle rivolte al traffico.
C. Successivamente alla messa in opera della segnaletica di avvicinamento e della testata di chiusura corsia.
D. Esclusivamente prima della messa in opera della segnaletica di avvicinamento.
30. Cos'è l’INAIL?
A. L’Istituto notabile per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
B. L’Istituto nazionale di statistica del lavoro.
C. L’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
D. L’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

