
COMUNE DI MULAZZO 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI 
OPERAIO QUALIFICATO CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B1 – A 

TEMPO INDETERMINATO 
 

VERBALE N. 2 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTINOVE del mese di AGOSTO alle ore 16.00 presso la Sede 
Municipale di Mulazzo, si è riunita la Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per esami 
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posti di operaio qualificato categoria B, 
posizione economica B1, nominata con determinazione del Responsabile del settore affari generali 
e finanziari n. 263 del 20/08/2019 nelle persone di: 
 

Dott.ssa Maurella Marzorati Presidente 
Dott. Luigi Perrone Componente effettivo 
Geom. Galeotti Marco Componente effettivo 

 
Funge da Segretario della Commissione il sig. Pietro Ferrari Vivaldi – istruttore direttivo 
amministrativa contabile del settore affari generali e finanziari del Comune di Mulazzo. 
 
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Ricordato che la Commissione, nella seduta di insediamento del 28 u.s., aveva stabilito, in ossequio 
alle disposizioni del bando, lex specialis della procedura concorsuale, di predisporre per la prova 
selettiva tre test, denominati domande 1, 2 e 3 composti ciascuno di n. 30 quesiti a risposta multipla 
e di fissare la soglia minima per la sufficienza in numero 21/30. Ad ogni risposta corretta sarà 
attribuito un punto; risposte omesse o errate nessun punto e nessuna decurtazione. Saranno 
ammessi a sostenere la prova scritta i primi venti candidati oltre gli ex aequo, 
 
Alle ore 16:05 la Commissione, dopo aver prelevato dalla cassaforte il plico contenete le prove 
preselettive chiuse in tre buste separate, identiche, siglate dai componenti la Commissione sui lembi 
di chiusura, e averne constatato l’integrità, si reca presso il palazzetto dello sport ubicato in Mulazzo 
piazza della Gioventù, sede individuata per la preselezione, per accogliere i candidati e verificarne 
l’identità personale. 
 
Infine, stabilisce di assegnare 1 (una) ora di tempo per lo svolgimento della prova preselettiva. 
 
Le operazioni preliminari si svolgono nell’atrio della suddetta palestra, il Presidente invita il 
Segretario ad effettuare l’appello e provvedere alla verifica dell’identità dei concorrenti. Concluso 
l’appello il Presidente dà atto che i concorrenti assenti sono ritenuti rinunciatari al concorso ed 
esclusi dallo stesso. 
 
I candidati non presenti all’appello risultano essere in numero di 26 come dal seguente elenco: 



N. Cognome Nome Luogo di nascita Data 
1 Arenare Gianmarco Pontremoli (MS) 27/03/1998 
2 Barbieri Lorenzo Pontremoli (MS) 03/12/1981 
3 Baruzzi Roberta Genova (GE) 09/05/1969 
4 Bassignani Giuseppe Bagnone (MS) 19/08/1966 
5 Bastieri Andrea Parma (PR) 25/04/1971 
6 Blandini Giacomo Catania (CT) 05/10/1977 
7 Bombarda Claudio Carrara (MS) 08/07/1979 
8 Brizzi Daniele Sarzana (SP) 28/11/1975 
9 Carichino Sergio Gallipoli (LE) 06/11/1969 

10 Donadel Mirko Massa (MS) 26/04/1977 
11 Fioravanti Damiano Carrara (MS) 03/12/1991 
12 Franchi Andrea Pontremoli (MS) 18/12/1995 
13 Gabrielli  Claudio Licciana Nardi (MS) 28/02/1964 
14 Gerali Damiano Pontremoli (MS) 26/09/1994 
15 Magnani Manuel Pontremoli (MS) 09/11/1995 
16 Mariotti Luca Sarzana (SP) 19/05/1993 
17 Menotti Marco Pontremoli (MS) 08/02/1988 
18 Mormile Michelangelo Caserta (CE) 20/12/1995 
19 Musso Francesco La Spezia (SP) 02/05/1976 
20 Pedinotti Fabio Santa Margherita Ligure (GE) 30/04/1962 
21 Perretta Roberto San Gennaro Vesuviano (NA) 27/01/1976 
22 Pinel Mattia Giussano (MB) 03/04/1989 
23 Rubini Michele Pontremoli (MS) 19/08/1978 
24 Tannini Emilio Vizzolo Predabissi (MI) 06/12/1975 
25 Tringale Gianmarco Carrara (MS) 10/08/2000 
26 Zarrelli Fabio La Spezia (SP) 14/06/1996 

 
La Commissione ne dichiara formalmente l’esclusione dal concorso.  
 
I candidati presenti risultano in numero di 83, come dal seguente elenco: 

N. Cognome Nome Luogo di nascita Data 
1 Antiga Matteo Pontremoli (MS) 11/05/1985 
2 Balestracci Dario Sarzana (SP) 29/07/1992 
3 Ballestracci Walter Pontremoli (MS) 10/11/1986 
4 Barbasini Cristian La Spezia (SP) 14/12/1995 
5 Beccari Davide Saronno (VA) 20/08/1986 
6 Belforti Maurizio Pontremoli (MS) 27/04/1977 
7 Bernardini Luca Sarzana (SP) 01/03/1973 
8 Bestazzoni Marco Mulazzo (MS) 21/06/1965 
9 Biagi Enrico Viareggio (LU) 14/07/1978 

10 Bresciani Paolo Pontremoli (MS) 17/02/1965 
11 Calani Nicola Pontremoli (MS) 05/12/1991 
12 Caldi Luca Pontremoli (MS) 12/11/1978 
13 Cantinotti Sandro Martigny (Svizzera) 26/05/1965 
14 Capineri Tosetti Andrea Pontremoli (MS) 15/01/1998 



15 Cariati Diego Pontremoli (MS) 05/05/1993 
16 Cariati Francesco Longobucco (CS) 26/10/1967 
17 Carnesecca Francesco Pontremoli (MS) 17/10/1975 
18 Castellotti Emanuele Carrara (MS) 18/03/1997 
19 Ciampini Sebastiano Pontremoli (MS) 23/06/1983 
20 Cinquanta Patrick Pontremoli (MS) 22/10/1990 
21 Cocchi Rita La Spezia (SP) 10/09/1970 
22 Consigli Jari Fivizzano (MS) 27/04/1990 
23 Cori Matteo Pontremoli (MS) 21/11/1979 
24 Cusumano Roberto Leuggern (Svizzera) 06/09/1978 
25 Di Gregorio Giovanni Leiden (EE) 12/03/1973 
26 Donati Diego Fivizzano (MS) 08/07/1986 
27 Ferdani Cristiano Pontremoli (MS) 23/12/1983 
28 Figaroli Fabrizio Rapallo (GE) 15/08/1986 
29 Figaroli Cristian Pontremoli (MS) 14/11/1992 
30 Fornesi Massimiliano Pontremoli (MS) 31/07/1981 
31 Franchini Bruno La Spezia (SP) 17/07/1981 
32 Galeazzi Graziano Carrara (MS) 17/06/1974 
33 Gatti Stefano Pietrasanta (LU) 01/11/1983 
34 Gavazza Luca Martino Nogara (VR) 11/11/1972 
35 Gentileschi Bernardino Brescia (BS) 25/09/1965 
36 Giovanelli Roberto Fivizzano (MS) 16/11/1982 
37 Giovanelli Manuel Pontremoli (MS) 23/08/1984 
38 Giubilei Daniele Montalcino (SI) 17/11/1982 
39 Gotelli Diego Chiavari (GE) 11/09/1983 
40 Guastalli Luca Genova (GE) 20/11/1973 
41 Gussoni Daniele Pontremoli (MS) 20/12/2000 
42 Landucci Roberto La Spezia (SP) 10/10/1966 
43 Lazzeri Paolo Aulla (MS) 14/08/1973 
44 Lazzeroni Stefano Pontremoli (MS) 03/08/1990 
45 Lombardi Claudio Carrara (MS) 28/02/1973 
46 Lorenzini Emiliano Pontremoli (MS) 25/12/1983 
47 Lunati Andrea Pontremoli (MS) 03/09/1983 
48 Marselli Marco Sarzana (SP) 17/09/1974 
49 Martelloni Marco Fivizzano (MS) 30/04/1997 
50 Martinelli Andrea Parma (PR) 05/07/1995 
51 Masala Davide Viareggio (LU) 15/04/1973 
52 Maurelli  Mara Pontremoli (MS) 03/06/1981 
53 Menghini Ezio Pontremoli (MS) 13/08/1971 
54 Moscatelli Michele Pontremoli (MS) 15/09/1973 
55 Numa Giovanni La Spezia (SP) 08/05/1971 
56 Padeletti Luca Sarzana (SP) 31/12/1994 
57 Palazzo Mattia Pontremoli (MS) 17/04/1993 
58 Panazzolo Daniele Alessandria (AL) 16/06/1973 
59 Pelliccia Elia Massa (MS) 11/04/1996 
60 Pogioli Matteo Roma (RM) 02/09/1990 
61 Poli Michele Fivizzano (MS) 22/10/1979 



62 Pratici Stefano La Spezia (SP) 29/04/1974 
63 Preti Emiliano Pontremoli (MS) 26/04/1981 
64 Ricci Marco Pontremoli (MS) 18/07/1987 
65 Righetti Vasco Massa (MS) 14/04/1993 
66 Romiti Patrick Carrara (MS) 15/09/1972 
67 Rosi Valentino Pontremoli (MS) 06/10/1967 
68 Rossi Diego Pontremoli (MS) 07/05/1978 
69 Rubini Mattia Pontremoli (MS) 10/06/1988 
70 Sanna Marco Castelnuovo di Garfagn. (LU) 09/09/1986 
71 Scarpi Nicolò  Parma (PR) 23/09/1987 
72 Spinelli Marco Carrara (MS) 16/02/1995 
73 Tacchini Dario Massa (MS) 04/03/1966 
74 Tamagna Daniele Pontremoli (MS) 13/01/1988 
75 Tedeschi Giacomo Fivizzano (MS) 24/10/1989 
76 Tommasinelli Giampaolo Locate di Triulzi (MI) 04/11/1970 
77 Toni Giuseppe Aosta (AO) 22/03/1976 
78 Uberti Dino Pontremoli (MS) 20/08/1984 
79 Vannoni Roberto La Spezia (SP) 30/11/1970 
80 Vennai Paolo Carrara (MS) 23/03/1965 
81 Vennai Alessandro Sarzana (SP) 30/07/1995 
82 Vietina Massimo Villafranca in Lunigiana (MS) 04/01/1964 
83 Volpi Luca Pontremoli (MS) 20/09/1999 

 
I candidati hanno preso posto nella palestra in posizione tali da impedire consultazioni e copiature 
degli elaborati. 
 
Visto il numero elevato di partecipanti alla prova preselettiva, la Commissione viene supportata per 
le operazioni preliminari da due assistenti, dipendenti dal Comune di Mulazzo, nelle persone di: 
Marco Tresanini e Pedinotti Filippo, entrambi vigili urbani del Comune di Mulazzo. 
 
Il geom. Galeotti avverte i concorrenti che è vietato fare uso di carta, buste e penne diverse da quelle 
messe a disposizione e ricorda che non è ammessa la consultazione di qualsiasi testo di legge e 
rivolge loro l’invito a depositare, presso il tavolo indicato dalla Commissione, ogni testo, appunto o 
foglio di carta in bianco, oltre ai telefonini cellulari; inoltre ricorda il divieto di effettuare la copiatura, 
anche parziale, di elaborati di altri concorrenti.  
  
Il geom. Galeotti avverte infine i concorrenti che l’elaborato non debbono e gli altri fogli compresi 
nel plico non debbono contenere alcuna indicazione che possa costituire segno di riconoscimento, 
che sugli stessi non deve essere apposto il nome od altri segni di individuazione del concorrente 
stesso a pena di esclusione dal concorso.  
Il Presidente precisa che la violazione dei divieti predetti comporta l’annullamento della prova e 
l’esclusione dal concorso.  
 



Dopo tali avvertimenti il Presidente invita i concorrenti a designare uno di loro a procedere al 
sorteggio della busta contenente una delle tre tracce fra quelle predisposte dalla Commissione e 
contenute in buste chiuse, depositate sul tavolo della Presidenza.  
 
A questo punto uno dei candidati, la sig.ra Mara Maurelli, nata Pontremoli (MS) il 03/06/1981, che 
viene invitata a scegliere una delle buste preparate per l’estrazione, sorteggia il test che costituirà 
la preselezione. La scelta avviene in modo che da tutta la sala gli altri concorrenti possano prendere 
visione dell’operazione. La busta estratta viene contrassegnata con il numero 1, mentre le altre due 
buste vengono contrassegnate rispettivamente con i numeri 2 e 3.  
  
Il Presidente apre la busta prescelta, contrassegnata con il n. 1 contenente la traccia n. C e ne dà 
comunicazione ai concorrenti.  
 
DOMANDE C 
Il Candidato dovrà barrare con una X la risposta ritenuta esatta. In caso di errore è consentito 
cerchiare la risposta ritenuta sbagliata e apporre una X su quella ritenuta giusta. La mancata 
risposta equivale ad errore. 
 

1) A che cosa è rapportato il numero dei Consiglieri comunali? 
□ alle dimensioni territoriali del Comune 
□ alla popolazione residente 
□ alla effettiva esistenza dei servizi che vengono garantiti 
  

2) Chi elegge il Sindaco 
□ il Consiglio comunale 
□ i cittadini elettori del Comune con le elezioni amministrative 
□ la Giunta Comunale 
  

3) Un Comune può far parte di più unioni di comuni? 
□ Si 
□ No 
□ Solo se sotto i 3000 abitanti  
  

4) Da chi sono eletti i Consiglieri comunali? 
□ da tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto 18 anni 
□da tutti i presenti nel Comune nel giorno delle elezioni, che abbiano compiuto 18 anni 
□da tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune 
  

5) Gli atti dell’Amministrazione comunale: 
□ statuto, regolamenti, deliberazioni, ordinanze, determinazioni dirigenziali  
□ deliberazioni, determinazioni dirigenziali 
□ statuti, regolamenti, ordinanze 
  

6) La differenza tra Giunta Comunale e Consiglio comunale:  
□ la Giunta ha funzioni esecutive, il Consiglio è l’organo di indirizzo e controllo politico - 
amministrativo 
□ la Giunta ha funzioni di controllo e il Consiglio ha funzioni di indirizzo  
□ la Giunta ha funzioni esecutive e di indirizzo, il Consiglio è l’organo di controllo politico 
- amministrativo 



7) La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del 
comune ed opera attraverso: 
□ Deliberazioni collegiali 
□ Ordinanze 
□ Decreti 

8) Quale è il distintivo del Sindaco? 
□  Lo stemma della repubblica italiana 
□ Il gonfalone comunale 
□ La fascia tricolore 

9) Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale devono essere presentate al protocollo  
e indirizzate: 
□ Al Sindaco 
□ Al Consiglio Comunale 
□ Alla Giunta comunale 

10) Chi è il responsabile dell’Amministrazione comunale 
□ Il Sindaco 
□ Il Consiglio Comunale 
□ I singoli dipendenti comunali 

11) 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 

12) Per acque grigie si intende: 
□ le sole acque di scarico dei piazzali asfaltati 
□tutte le acque di scarico interno di un edificio a meno delle acque di scarico della cucina 
□ tutte le acque di scarico interno di un edificio a meno delle acque di scarico dei WC 
 

13) Una botola aperta per breve durata su una strada o su una piazza deve essere protetta? 
□ la botola non può mai rimanere aperta 
□ la botola deve essere segnalata con cartelli di pericolo posti ad adeguata distanza  
□ la botola aperta deve essere protetta con barriere di recinzione e segnalata adeguatamente 

14) Nella segnaletica temporanea di cantiere i segnali di pericolo e di indicazione hanno: 
□contorno rosso fondo giallo e segnale nero  
□ contorno blu fondo giallo e segnale rosso 
□ contorno rosso fondo bianco e segnale nero 

15) Il Dlgs. 81/2008 a quale tipologia di lavoratore si applica? 
□ a tutti i lavoratori 
□ a tutti i lavoratori inquadrati come manutentori 
□ solo a chi utilizza apparecchiature pericolose 

16) I lavoratori sono obbligati a partecipare ai programmi di formazione e di addestramento 
organizzati dal datore di lavoro; 
□ Si 
□ No 
□ Si, ma solo nei Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti 

17) -  Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi 
(articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con chi? 
□ Il Responsabile del servizio do prevenzione e protezione e il medico competente 
□ Il preposto all’attività lavorative 
□ la Giunta Comunale  



18) A chi compete nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza 
sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo 81/2008? 
□ All’azienda 
□ Al datore di lavoro 
□Al dirigente  

19) Il transito alternato regolato da movieri è un sistema che richiede: 
□ due operatori muniti di paletta rosso-verde 
□ due semafori ai lati opposti all’interruzione 
□ due operatori muniti di paletta bianco-rossa 

20) A chi compete sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli 
lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di 
protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, 
informare i loro superiori diretti? 
□ Al datore di lavoro 
□ Al dirigente 
□Al preposto  

21) A norma dell’articolo 2, comma 6, del Dlgs. 285 del 1992, come si dividono le strade 
extraurbane? 
□ Statali 
□ Statali e Regionali 
□ Statali, regionali, provinciali e comunali  

22) Cosa si intende con la definizione di “Quadro elettrico”? 
□ Una parte di un impianto elettrico a monte del contatore, con la funzione di alimentare, o 
scollegare una o più utenze in caso di guasto o manutenzione. 
□ E’ la definizione dell’intero impianto elettrico 
□ Una parte di un impianto elettrico a valle del contatore, con la funzione di alimentare, o 
scollegare una o più utenze in caso di guasto o manutenzione. 

23) Gli estintori ad anidride carbonica (CO2) sono indicati per spegnere incendi di? 
□ Attrezzature elettriche sotto tensione 
□ Materiale di arredo solidi 
□ Sostanze metalliche 

24) La segnaletica stradale può essere: 
□ Verticale, orizzontale, e luminosa 
□ Manuale e di indicazione  
□ Luminosa, manuale, verticale e descrittiva 

25) A norma dell’articolo 3, comma 1, del Dlgs. 285 del 1992, come viene definita la 
carreggiata? 
□ La strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, 
strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento 
degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa. 
□ Parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più 
corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine 
□ Zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza. 
  

26) Quale delle seguenti autorità non fa parte del servizio nazionale di protezione civile in 
ambito territoriale [art. 3, comma 1 del D.lgs. 02/01/2018, n. 1 – c.d. Codice della 
protezione civile]: 
□ Sindaco 
□ Presidente della Provincia di Massa Carrara 
□ Presidente della Regione Toscana 



27) -A quale dei seguenti colori corrisponde un livello di allerta di criticità moderata 
corrispondente a pericolo per la sicurezza delle persone con possibili perdite di vite umane, 
ai sensi delle indicazioni operative per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di 
allertamento nazionale del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 10 febbraio 2016 
□ Verde 
□ Arancione 
□ Rossa 

28) Nell’ambito del coordinamento delle componenti del Servizio nazionale della Protezione 
civile, cosa si intende con la sigla C.O.C.: 
□ Controllo operativo coordinato 
□ Coordinamento operazioni comunali 
□Centro operativo comunale 
 

29) Cosa si intende per lavori in quota? 
□ attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di caduta da altezza superiore a 1 m 
dal piano stabile; 
□ attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di caduta da altezza superiore a 2 m 
dal piano stabile; 
□ attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di seppellimento sotto parete di 
altezza superiore a 2 m stabile; 

30) A cosa serve il cloruro di sodio che viene sparso sulle strade nella stagione invernale: 
□ A sciogliere il ghiaccio 
□Per far scorrere meglio l’acqua piovana  
□ Per facilitare l'adesione del ghiaino al manto d'asfalto; 

 
 
La prova sorteggiata viene fotocopiata in loco alla presenza dei candidati Pogioli Matteo e 
Gentileschi Bernardino. 
Successivamente il Presidente apre nell’ordine le restanti buste, contrassegnate con il n. 2 e 3, e 
contenenti le tracce A e B, dandone comunicazione ai candidati che vengono invitati a prenderne 
visione.  
  
Test n. A , contenuta nella busta n.2 :  
 
DOMANDE A 
Il Candidato dovrà barrare con una X la risposta ritenuta esatta. In caso di errore è consentito 
cerchiare la risposta ritenuta sbagliata e apporre una X su quella ritenuta giusta. La mancata 
risposta equivale ad errore. 

1) In quale materia il Sindaco può emanare ordinanza contingibile ed urgente? 
□ emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale 
□ tariffe e servizi a domanda individuale 
□ indizione di concorsi 
  

2) Quale organo è competente a deliberare lo statuto dell’Ente locale?  
□ la Giunta Comunale  
□ il Consiglio Comunale 
□ il Sindaco 
  

3) Com’è inquadrato il personale degli Enti Locali? 



□ in 4 categorie 
□ in livelli professionali diversificati per funzioni 
□ in 4 categorie più la dirigenza 
  

4) Quale organo è posto a capo degli uffici territoriali di governo? 
□ Ministro  
□Questore 
□ Prefetto  

5) Da chi è nominato il Sindaco? 
□ dagli elettori  
□ dipende dallo statuto dell’Ente 
□ dal Presidente della Regione  

6) Il Sindaco: 
□ è membro del Consiglio comunale ma può partecipare senza diritto di voto alle riunioni 
□ è membro del Consiglio comunale ma non può votare  
□ è membro del Consiglio comunale e può votare 

7) Gli assessori comunali sono nominati: 
□ dal Sindaco  
□ dal Consiglio comunale 
□ sono eletti dal Consiglio comunale 

8) Quanti anni dura in carica il Consiglio Comunale? 
□ 5 anni  
□ 4anni 
□ 3anni 

9) Sono organi dell’Unione dei Comuni: 
□ Presidente, Giunta e Consiglio  
□ Giunta e Consiglio 
□ Presidente e Consiglio  

10) Quali sono gli organi sia elettivi che burocratici del Comune? 
□ Il Consiglio comunale, il Sindaco, il Segretario comunale 
□ la Giunta comunale, il Sindaco, il Segretario comunale 
□il  Consiglio comunale,  la Giunta comunale, il Sindaco, e i dirigenti/responsabili 

11) In materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel 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 

12) Nella segnaletica temporanea di cantiere i segnali di pericolo e di indicazione hanno: 
□contorno rosso fondo giallo e segnale nero  
□ contorno blu fondo giallo e segnale rosso 
□ contorno rosso fondo bianco e segnale nero 

13) Quando e dove viene normalmente impiegato l’asfalto a freddo? 
□ tutto l’anno per completare pavimentazioni 
□ nella stagione invernale per piccoli ripristini della pavimentazione stradale 
□ nella stagione estiva per pavimentare tratti in forte pendenza 

14) Secondo il codice della strada per banchina si intende: 
□ l’aiuola spartitraffico 
□ la parte della strada tra la riga di margine ed il ciglio della scarpata 
□ la zona riservata al transito delle biciclette 

15) Chi deve elaborare il DVR (documento valutazione rischi)? 
□ Il Responsabile della sicurezza 



□ Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
□ Il datore di lavoro 
 

16)  Chi è il RLS? 
□ Il responsabile dei lavori  
□ Il responsabile della direzione dei lavori 
□ Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

17) -Quale tipo di estintore è indicato per spegnere incendi da metalli (classe di fuoco D) 
□ Estintore a polvere  
□ Estintore a CO2 
□Estintore a schiuma 

18) A norma dell’articolo 2, c.1. D.lgs. 81/2008, nelle pubbliche amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2 del Dlgs. 165/2001 chi è il datore di lavoro? 
□ Il dirigente al quale spettano i poteri di gestione 
□ Il Sindaco 
□ L’assessore ai lavori pubblici 

19) Il D.lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si 
applica agli enti locali? 
□ Si 
□ No 
□ Si, ma solo nei Comuni con più di 15 dipendenti 

20) “Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 
designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi”. Questa è la definizione di? 
□ Preposto 
□ Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
□Dirigente 

21) Che cosa è un interruttore differenziale? 
□ è un dispositivo di sicurezza in grado di interrompere il flusso elettrico 
□ è un dispositivo di protezione contro il sovraccarico elettrico 
□ è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni elettriche 

22) Che cosa regolamenta il Dlgs. 285 del 1992? 
□ le modalità di nomina del Sindaco 
□ Le modalità di acquisto dei beni e servizi da parte della Pubblica amministrazione 
□ La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade 

23) Il conduttore di protezione o di terra deve essere di colore giallo- verde? 
□ No 
□ Si, se è isolato 
□ Si, se non è isolato 

24) Secondo il codice della protezione civile il volontariato organizzato iscritto nell'elenco 
nazionale del volontariato di protezione civile è una struttura operativa di protezione civile? 
[Articoli 1-bis, comma 3, e 11 legge 225/1992] 
□ Si, sempre 
□ No 
□ Sì ma dal momento in cui viene dichiarato lo stato di emergenza nazionale o regionale. 

25) Quale delle seguenti è autorità comunale di protezione civile: 
□ Il dirigente o titolare di posizione organizzativa incaricato dal Sindaco 
□ Il Sindaco 
□ il RUP 

  



26) -Il Sindaco per finalità di protezione civile è responsabile: [art. 13, comma 1 del D.lgs. 
02/01/2018, n. 1 – c.d. Codice della protezione civile] 
□della partecipazione alle operazioni della sala operativa regionale, volta anche ad 
assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento 
della protezione civile, le Prefetture e i Comuni; 
□ dello svolgimento dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, 
sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi 
naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;  
□ di assicurare gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, di ricerca e 
salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, 
attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e 
strutture coinvolte. 
 

27) Come devono essere segnalate le recinzioni di cantiere? 
□ con luci rosse lampeggianti 
□ con luci gialle lampeggianti e dispositivi rifrangenti gialli  
□ con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi  

28) A norma dell’articolo 3, comma 1, del Dlgs. 285 del 1992, come viene definita l’area di 
intersezione? 
□ La strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, 
strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento 
degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa. 
□ Parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico. 
□ Zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza. 

29) A chi compete contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai 
preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro? 
□ All’assessore ai lavori pubblici 
□ Al lavoratore 
□ Al preposto 

30) Nell’ambito del coordinamento delle componenti del Servizio Nazionale della Protezione 
Civile, cosa si intende per COC? 
□ Controllo operativo coordinato 
□ Coordinamento operazioni comunali 
□ Centro operativo comunale 

 
 

Test n. B contenuta nella busta n.3:  
 
DOMANDE   B 
Il Candidato dovrà barrare con una X la risposta ritenuta esatta. In caso di errore è consentito 
cerchiare la risposta ritenuta sbagliata e apporre una X su quella ritenuta  giusta. La mancata 
risposta equivale ad errore. 
 

1) La Giunta comunale da chi è composta? 
□ dal Sindaco e dagli assessori 
□ dal Sindaco e dagli assessori effettivi più i supplenti 
□ dagli assessori effettivi e supplenti 

  



2) Il Consiglio Comunale quanto dura in carica? 
□ 5 anni  
□ 3 anni 
□ 4 anni 

3) Un Ente Locale può indire un referendum? 
□ si, sempre 
□ no, mai 
□ si purché riguardi materie di esclusiva competenza locale 

4) Da chi sono eletti i Consiglieri comunali? 
□ da tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto 18 anni 
□da tutti i presenti nel Comune nel giorno delle elezioni, che abbiano compiuto 18 anni 
□da tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune  

5) Le ordinanze amministrative contingibili e urgenti: 
□ sono adottate dal Prefetto 
□ sono adottate dal Sindaco 
□ sono adottate senza limiti temporali 

6) Gli atti dell’Amministrazione comunale: 
□ statuto, regolamenti, deliberazioni, ordinanze, determinazioni dirigenziali  
□ deliberazioni, determinazioni dirigenziali 
□ statuti , regolamenti, ordinanze 

7) 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  

8) Quali sono i compiti del comune per i servizi di competenza statale? 
□ Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di 
statistica 
□ La difesa del cittadino 
□ La Giustizia, la sanità e la programmazione 

9) Com’è inquadrato il personale degli Enti Locali? 
□ in 4 categorie 
□ in livelli professionali diversificati per funzioni 
□ in 4 categorie più la dirigenza 

10) Secondo l’articolo 30 del D.lgs. 267/2000, perché vengono stipulate le Convenzioni tra 
comuni? 
□ Per costruire le strade 
□ Per utilizzare lo stesso Sindaco  
□ Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. 

11) A cosa corrisponde questa definizione? 
“area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non 
dei veicoli”. 
□ Banchina 
□ Parcheggio 
□ Canalizzazione 

12) 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 

  



13) 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 

14) I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono 
esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità 
del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro? (art. 20 comma 3) 
□ Si 
□ No 
□ Si, ma solo nei cantieri superiori a € 150.000 

15) Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi 
(articolo 17, comma 1, lettera a), previa consultazione di chi? 
□ Del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
□ Del R.S.U. interna 
□ Dell’Assessore ai lavori pubblici 

16) Che cosa è l’intensità di corrente? 
□ E’ la quantità di carica elettrica che nell’unità di tempo attraversa la sezione di un 
conduttore 
□ E’ la quantità di elettroni che attraversano un materiale conduttore 
□ E’ il prodotto della tensione misurata e la resistenza opposta dal conduttore  

17) 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 

18) Chi, a norma dell’articolo 6, comma 4, del D.lgs. 285 del 1992 può prescrivere che i veicoli 
siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei 
alla marcia su neve o su ghiaccio? 
□ Al Prefetto  
□ L’Ente proprietario della strada 
□ Il Presidente del Consiglio dei Ministri 

19) La delega di funzioni da parte del datore di lavoro in tema di sicurezza sul luogo del lavoro 
deve: 
□ Essere data per raccomandata A/R 
□ Risultare da atto scritto recante data certa 
□ Non può essere concessa 

20) A chi compete nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza 
sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo 81/2008? 
□ All’azienda 
□ Al datore di lavoro 
□Al dirigente 

21) Un quadro elettrico contenente parti attive accessibili può essere apribile con chiave o 
attrezzo? 
□ Si, solo da personale addestrato 
□ No, mai 
□ Si, da chiunque ma con cautela per non toccare le parti attive in tensione 

22) A norma dell’articolo 3, comma 1, del Dlgs. 285 del 1992, come viene definita la 
carreggiata? 
□ La strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, 
strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento 
degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa. 



□ Parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più 
corsie di marcia e, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine 
□ Zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza. 

23) 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 

24) A norma dell’articolo 3, comma 1, del Dlgs. 285 del 1992, come viene definita l’area di 
intersezione? 
□ La strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, 
strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento 
degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa. 
□ Parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico. 
□ Zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza. 

25) -Quale delle seguenti è componente fondamentale del Servizio nazionale di protezione 
civile ai sensi del codice della protezione civile [art. 13, comma 1 del D.lgs. 02/01/2018, n. 
1 – c.d. Codice della protezione civile]: 
□ Vigili del fuoco 
□ Esercito italiano 
□ Volontario organizzato di protezione civile iscritto nell’elenco nazionale del volontariato 
della protezione civile 

26) Con quale atto amministrativo il comune approva il piano di emergenza comunale previsto 
dalla normativa vigente in materia di protezione civile: [art 15, Legge 225/92] 
□ Delibera di Giunta comunale 
□ Determina a contrarre 
□ Delibera Consiglio comunale 

27) Nell’ambito del coordinamento delle componenti del Servizio nazionale della Protezione 
civile, cosa si intende con la sigla C.O.C.: 
□ Controllo operativo coordinato 
□ Coordinamento operazioni comunali 
□Centro operativo comunale 

28) -L'utilizzo dell'asfalto a freddo è indicato: 
□ per l’asfaltatura nel periodo invernale 
□ per diminuire la temperatura dei manti nel periodo estivo 
□ per piccoli rappezzi e copertura buche 

29) Gli operatori che intervengono su strada comunale interessata dai lavori devono 
obbligatoriamente indossare; 
□ capi di abbigliamento ad alta visibilità di classe 2 o 3; 
□ capi di abbigliamento di colore rosso; 
□ capi di abbigliamento di qualsiasi colore con strisce rifrangenti; 

30) -Cosa indicano i cartelli di colore rosso (in materia di sicurezza sul lavoro)? 
□ prescrizioni 
□ divieti 
□ segnaletica antincendio 

 
La Commissione provvede a distribuire a ciascun candidato:  

− un biglietto da compilare con i propri dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita); 
− una busta piccola di colore giallo nella quale dovrà essere chiuso il suddetto foglietto; 
− una biro di colore nero; 



− una busta grande nella quale dovranno essere contenuti la busta piccola e il test presentato 
dai candidati. 

− copia dei quiz sottoscritta dalla Commissione 
 
La commissione precisa che il Candidato dovrà barrare con una X la risposta esatta. Laddove il 
candidato dovesse trovarsi ad avere ripensamenti sulla risposta prescelta e intendesse mutarla, è 
consentito cerchiare la risposta e apporre una X sulla nuova risposta, senza ulteriori aggiunte che 
possano in qualche modo fungere da segno di riconoscimento. In tal modo la Commissione sarà in 
grado di desumere senza dubbio alcuno l’opzione operata dal candidato. La mancata risposta 
equivale ad errore. 
 
Completate le operazioni suddette, il Presidente comunica che la prova ha inizio alle ore 16.55 e 
che, quindi, i test dovranno essere consegnati entro le ore 17.55. 
  
Conclusa la prova, i concorrenti consegnano alla Commissione il plico preventivamente chiuso 
contenente il test e la busta interna nella quale è stata inclusa la scheda con le generalità e priva di 
qualsiasi indicazione o annotazioni di alcun genere. Per ciascun candidato viene annotato l’orario 
della consegna con l’apposizione della firma ai consegnatari su apposito elenco, allegato al verbale 
(allegato “A”).  
Alle ore 17.36 si constata che tutti i concorrenti hanno consegnato i loro quiz, i quali, alla presenza 
dei candidati Tommasinelli Giampaolo, nato a Locate di Triulzi (MI), il 04/11/1970 e Bernardini Luca, 
nato a Sarzana (SP), il 01/03/1973, sono inseriti in una busta grande trasparente dal Segretario 
verbalizzante e alla presenza delle suddette candidate e di tutta la Commissione.  
La busta grande è consegnata al Segretario per la custodia in luogo idoneo in modo da assicurare la 
corretta conservazione e l’inaccessibilità da parte di alcuno.  
Completate le operazioni di cui sopra, la Commissione decide di aggiornare i lavori alla prossima 
seduta che si terrà il giorno 30 agosto  alle ore  15.00.  
Letto, confermato e sottoscritto  
 
 
 
Firmato 
 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
 
IL COMMISSARIO  
 
IL COMMISSARIO  
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
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