• 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 C)
1) Le palette rosse/verdi dei movieri stradali devono avere un diametro di:
A) 20 cm
B) 30 cm
C) indifferenti basta che abbiano la pellicola rifrangente

2) Le misure prescritte dal D.Lgs. 81/08 riguardano
A) i soli settori di attività pubblici
B) i soli settori di attività privati
C) tutti i settori di attività privati o pubblici

3) In caso di incendio di limitate dimensioni su apparecchiatura elettronica tipo computer
come ti attivi?
A) cerchi di staccare la corrente dal quadro generale che alimenta l’apparecchiatura poi
intervieni con un estintore a CO2 abbastanza vicino al fuoco allontanandoti poi velocemente
dal locale chiudendone la porta d’entrata
B) cerchi di staccare la corrente dal quadro generale che alimenta l’apparecchiatura poi
intervieni con un estintore a CO2 ad una buona distanza da fuoco sorvegliando l’evoluzione
dello stesso all’interno del locale
C) cerchi di staccare la corrente da quadro generale che alimenta l’apparecchiatura poi
intervieni con lancia antincendio ad acqua pressurizzata

4) Cos’è il chiusino:
A) Elemento costituito da una parte fissa (telaio) ed una (o più) mobile (coperchio) destinato ad
essere posizionato su pozzetti di raccolta ed ispezione per la loro chiusura ed accesso;
B) Elemento costituito da una parte fissa (telaio) ed una (o più) mobile (griglia) destinato ad
essere posizionato su pozzetti di raccolta ed ispezione permettendo il deflusso dell'acqua di
scorrimento
C) Elemento fisso che alloggia e sostiene un coperchio o una griglia

5) Le determinazioni sono di competenza:
A) del Direttore Generale
B) della Giunta
C) dei Dirigenti/Responsabili di Servizio

6) Per l’allestimento di un cantiere mobile in sede stradale è necessario:
A) disporre della segnaletica prevista dal Codice della Strada
B) utilizzare due operatori a terra con funzioni di moviere e almeno 4 coni dotati di strisce
rifrangenti bianche e rosse
C) apporre sul mezzo operativo un cartello informativo con sfondo giallo rifrangente

7) La Giunta da chi è composta
A) dal Sindaco, dagli Assessori Effettivi e dagli Assessori Supplenti
B) dal Sindaco e dagli Assessori
C) dagli Assessori Effettivi e dagli Assessori Supplenti

8) I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo hanno
coloro di fondo
A) giallo
B) rosso
C) bianco/rosso

9) La Protezione Civile è
A) Un Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
B) La funzione esercitata da un sistema articolato che comprende Stato, Regioni e Enti locali
C) Un corpo dello Stato formato da professionisti specializzati in vari settori

10) Che cos’è il Consiglio Comunale
A) Il Consiglio Comunale è un organo collegiale formato da un numero di membri, stabilito dalla
legge in base al numero della popolazione residente nel Comune, scelti dal Sindaco per una
durata di cinque anni. Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico
amministrativo del Comune
B) Il Consiglio Comunale è un organo collegiale formato da un numero di membri, stabilito dalla
legge in base al numero della popolazione residente nel Comune, eletti di cittadini per una
durata di cinque anni. Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico
amministrativo del Comune
C) Il Consiglio Comunale è un organo collegiale formato da un numero di membri, stabilito dalla
legge in base al numero della popolazione residente nel Comune, scelti dagli Assessori
Comunali per una durata di cinque anni. Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e
controllo politico amministrativo del Comune

11) Per dare validità ad un divieto di sosta temporaneo bisogna
A) mettere la segnaletica 48 ore prima citando l’ordinanza
B) mettere la segnaletica ben visibile e nastro bianco e rosso
C) mettere i cartelli almeno 72 ore prima

12) Il pirodiserbo è
A) inutile e dannoso per le colture agricole
B) uno strumento di lotta efficace contro le piante infestanti
C) l’unico strumento ammesso dalla Legge

13) Cosa si intende per muro di “controripa”

A) un muro posizionato a monte della sede stradale
B) un muro posizionato a valle della sede stradale
C) entrambe le definizioni, a seconda delle tipologia stradale

14) Che cos’è la scheda di sicurezza di un prodotto?
A) è la scheda informativa che indica i dosaggi d’impiego di un prodotto, le modalità di utilizzo
e la compatibilità con altre sostanze
B) è la scheda che identifica il prodotto, il produttore, la composizione, i pericoli, le azioni da
adottare in caso di contatto accidentale con il prodotto
C) è la scheda che identifica il prodotto e che ne consente

15) I caschi antinfortunistici, se usati e tenuti/custoditi correttamente scadono?
A) ogni 5 anni
B) mai
C) ogni 10 anni

16) In caso di violazione accertata di divieto di sosta, nel caso si presentasse il
conducente/trasgressore, l’agente accertatore ha l’obbligo di contestare immediatamente
l’infrazione, nonostante l’apposizione del preavviso di sosta sul parabrezza?
A) Sì
B) No
C) Dipende dal tipo di infrazione

17) In caso di sosta sullo spazio riservato allo stazionamento dei bus, si applica la
decurtazione punti?
A) No
B) Sì, due punti
C) Sì, due punti e fermo del veicolo

18) In caso di violazioni legate alla sosta, è obbligatorio l’apposizione del preavviso di sosta
sul parabrezza?
A) Sì
B) No
C) Dipende dal tipo di infrazione

19) In caso di ricorso non accolto favorevolmente dal Giudice di Pace, il ricorrente può adire
ulteriormente altri organi giudiziari?
A) Sì, la Corte d’Appello
B) No
C) Sì, il Tribunale

20) Secondo l’art. 39 del Codice della Strada, quali tra i seguenti è un segnale di
prescrizione?
A) Segnale di preavviso
B) Segnale di centro abitato
C) Segnale di divieto di accesso

21) Secondo l’art. 39 del Codice della Strada, quali tra i seguenti è un segnale di pericolo?
A) Segnale di divieto di transito
B) Segnale di strettoia asimmetrica a destra
C) Segnale di STOP
22) In base all’art.157 CdS, che cosa si intende per sosta 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

23) 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 22.00
B) Dalle ore 06.00 alle ore 22.00
C) Dalle ore 08.00 alle ore 20.00

24) Secondo l’art. 158 del Codice della Strada il divieto di sosta nelle aree riservate ai
veicoli per il carico e lo scarico merci si intende imposto, salvo che sia diversamente
indicato nel relativo segnale:
A) Dalle ore 00.00 alle ore 24.00
B) Dalle ore 06.00 alle ore 24.00
C) Dalle ore 08.00 alle ore 22.00

25) Secondo l’art. 158 del Codice della Strada il divieto di sosta nelle aree riservate ai
veicoli per il carico e lo scarico merci si intende imposto, salvo che sia diversamente
indicato nel relativo segnale:
A) Dal lunedì al sabato
B) Dal lunedì al venerdì
C) Tutti i giorni della settimana

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

