• Il candidato deve scrivere nome cognome sul biglietto consegnato, lo ripiega in due su se stesso
e lo ripone nella busta piccola che deve sigillare;
• La busta piccola e l'elaborato, una volta ultimato, vanno inseriti nella busta grande;
• Il compito va svolto usando la penna data dalla commissione;
• Il compito, consistente in trenta quiz a risposta multipla, si svolgerà in 45 minuti;
• per ogni riposta esatta verrà assegnato 1 punto;
• per ogni risposta sbagliata verrà sottratto 0,50 di punto;
• per ogni risposta non data non verrà assegnata alcuna penalizzazione;
• Un volta letta la domanda ed effettuata la scelta apporre un crocetta sulla lettera corrispondente;
• non sono ammesse correzioni;
• Si considera superata la prova scritta se si ottiene un punteggio di almeno 21/30.

PROVA A)

1) L’uso di bandiere da parte dei movieri serve a
A) gestire il senso unico alternato
B) indurre gli utenti della strada al rallentamento ed a una maggiore prudenza
C) segnalare la presenza di operai

2) In base al D.Lgs 81/08 i lavoratori
A) devono usare i DPI solo dietro a prescrizione medica
B) possono usare i DPI a loro discrezione
C) devono usare obbligatoriamente i DPI qualora previsti

3) Con la sigla REI sui serramenti, seguita da un numero 30, 60, 120,…si indica
A) la capacità estinguente di una sostanza
B) la resistenza al fuoco di un elemento costruttivo
C) la reazione al fuoco di un elemento costruttivo

4) La caditoia stradale serve per
A) raccogliere le acque meteoriche
B) areare gli strati sottostanti la pavimentazione bituminosa
C) consentire l’attraversamento di cavidotti e tubazioni

5) Chi deve autorizzare gli acquisti di materiali per l’area tecnico-manutentiva
A) il Sindaco
B) il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
C) la Giunta Comunale

6) L’utilizzo dell’asfalto a freddo è indicato per
A) l’asfaltatura nel periodo invernale
B) per diminuire la temperatura dei manti nel periodo estivo
C) per piccoli rappezzi e coperture di buche

7) Le Ordinanze contingibili ed urgenti nell’ente locale
A) sono adottate dal Prefetto
B) sono adottate dal Sindaco
C) non si possono adottare

8) Come devono essere attrezzati i veicoli operativi impiegati per i lavori o per la
manutenzione stradale, fermi o in movimento, se esposti al traffico
A) con lampeggianti di colore arancione e pannello bianco rosso con freccia bianca
B) con tabella “carico sporgente” e tabella “veicolo lento”
C) con lampeggianti di colore blu e tabella “veicolo lento”

9) Quali delle seguenti è autorità comunale di protezione civile
A) l’ufficiale di anagrafe
B) il Sindaco
C) il R.U.P.

10) A cosa serve la Giunta Comunale?
A) la Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del
Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio della propria attività e svolge attività propositive
e di impulso nei confronti dello stesso.
B) la Giunta Comunale collabora con i consiglieri comunali nell’attuazione degli indirizzi generali
dettati dal Sindaco, riferisce annualmente alla cittadinanza della propria attività e svolge
attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
C) la Giunta Comunale eletta dai cittadini collabora con gli stessi nell’attuazione degli indirizzi
generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio della propria attività e svolge attività
propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

11) Per fognatura bianca si intende

A) fognatura che trasporta acque di origine meteorica pubbliche e private derivanti dalle
superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie) e dalle coperture (pluviali)
B) fognatura che trasporta acque di origine meteorica pubbliche e private derivanti dalle
superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie) e dalle coperture (pluviali) e acque di origine
domestica esclusivamente di lavelli/lavatoi/lavabi.
C) fognatura che trasporta acque di origine meteorica pubbliche e private derivanti dalle
superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie) e dalle coperture (pluviali) e acque di origine
domestica anche fecale.

12) Nelle operazione di sfalcio erba in prossimità di un parcheggio
A) è preferibile esporre almeno 48 ore prima ordinanza ordinaria per inibire la sosta per lo stretto
periodo di tempo necessario a compiere tali operazioni, in modo da evitare danni ai mezzi in
sosta a causa del lancio accidentale di sassi o quant’altro
B) non serve adottare alcuna precauzione
C) è preferibile effettuare le operazioni in ore notturne

13) Cosa si intende per conglomerato cementizio
A) miscela di cemento, acqua e inerti
B) miscela di acqua, cemento e sabbia
C) miscela di cemento acqua ghiaia sabbia e tondini di ferro ad aderenza migliorata

14) Nell’ambito del coordinamento delle componenti del Servizio Nazionale della Protezione
Civile, cosa si intende per C.O.C.?
A) Centro Operativo Comunale
B) Controllo Operativo Comunale
C) Coordinamento Operazioni Comunali

15) Secondo l’art. 78 del D.Lgs 81/08 i lavoratori devono
A) segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto
o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione
B) utilizzare comunque il DPI difettoso fino alla consegna di uno nuovo
C) sostituire il loro DPI difettoso con quello di un loro collega che svolge abitualmente differenti
lavorazioni

16) Ai sensi della legge 689/81, può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al
momento in cui ha commesso il fatto, ha compiuto:
A) 14 anni
B) 16 anni
C) 18 anni

17) Il termine per il ricorso al Prefetto avverso un Verbale al CdS è:
A) Sessanta giorni dalla contestazione o notifica
B) Novanta giorni dalla contestazione o notifica
C) Trenta giorni dalla contestazione o notifica

18) In base all’art.157 CdS, che cosa si intende per fermata del veicolo?
A) La temporanea sospensione della marcia, anche se in area ove non sia ammessa la sosta,
per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima
durata
B) L’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze di circolazione
C) La sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento
da parte del conducente

19) Nell’ipotesi in cui la violazione alle norme del CdS sia stata contestata immediatamente
al trasgressore, il Verbale deve essere notificato anche ad uno dei soggetti obbligati in
solido?
A) No
B) Si, entro 90 giorni
C) Si, entro 100 giorni

20) Ai sensi dell’art.142 del CdS, il limite massimo di velocità in un centro abitato, può essere
superiore ai 50Km/h?
A) No
B) Si, fino al limite di 70 Km/h, laddove le caratteristiche costruttive della strada lo consentano
C) Si, fino al limite di 70 Km/h, ma solo con deliberazione del Consiglio Comunale

21) Secondo l’art. 7 del Codice della Strada i divieti di sosta si intendono imposti, salvo che
sia diversamente indicato nel relativo segnale:
A) Dalle ore 08.00 alle ore 20.00
B) Dalle ore 08.00 alle ore 22.00
C) Dalle ore 06.00 alle ore 22.00

22) Secondo l’art. 39 del Codice della Strada, quali tra i seguenti è un segnale di
prescrizione?
A) Segnale di precedenza
B) Segnale di direzione
C) Segnale di preavviso

23) In base al CdS, che cosa si intende per arresto del veicolo?
A) La temporanea sospensione della marcia, anche se in area ove non sia ammessa la sosta,
per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima
durata
B) L’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze di circolazione
C) La sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di
allontanamento da parte del conducente

24) Entro quanti giorni dalla contestazione e/o dalla notifica è possibile pagare in misura
ridotta del 30%?
A) Tre giorni
B) Cinque giorni

C) Sette giorni
25) È possibile effettuare il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione al CdS,
brevi manu all’agente accertatore?
A) Sì, in ogni caso
B) No, in nessun caso
C) Nel caso di violazione commessa con veicolo immatricolato all’estero

26) Cosa disciplina l’articolo 138 del Codice di procedura Civile?
A) La notificazione a mani proprie
B) La notificazione presso il domicilio
C) La notificazione a persona non residente nella Repubblica

27) Cosa disciplina l’art. 142 del Codice di procedura Civile?
A) La notificazione a mani proprie
B) La notificazione presso il domicilio
C) La notificazione a persona non residente nella Repubblica

28) Cosa disciplina l’art. 143 del Codice di procedura Civile?
A) La notificazione presso il domiciliatario
B) La notificazione per irreperibilità
C) La notificazione a persona di residenza sconosciuta

29) Cosa disciplina l’art. 139 del Codice di procedura Civile?
A) La notificazione presso il domiciliatario
B) La notificazione presso la residenza
C) La notificazione a mani proprie

30) Cosa disciplina l’art. 140 del Codice di procedura Civile?
A) La notificazione a persona non residente nella Repubblica
B) La notificazione per irreperibilità
C) La notificazione presso il domicilio

