
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI UN 
POSTO ESECUTORE TECNICO – CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B3, COMPARTO REGIONI E 
AUTONOMIE LOCALI PRESSO IL SERVIZIO- TECNICO 

 
PROVA SELETTIVA - BUSTA A 

 
MATERIE: 
➢ Nozioni sull’Ordinamento degli enti locali [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»]. 
➢ Elementi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sui cantieri (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. 

"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro"); 

➢ Caratteristiche dei principali materiali impiegati nella costruzione e nella manutenzione dei piani viabili 
e delle opere d’arte stradali in genere;; 

➢ Elementi essenziali del Nuovo Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione, con esclusivo 
riferimento alle Disposizioni Generali (TITOLO I) ed alla Costruzione e Tutela delle strade (TITOLO II); 

➢ Diritti, doveri e responsabilità dei dipendenti pubblici;  
 

 
Durata: Tempo 60 minuti 

 
N.B.  PER OGNI RISPOSTA CORRETTA:   1 PUNTI 

PER OGNI RISPOSTA OMESSA:         0 PUNTI 

PER OGNI RISPOSTA ERRATA:       - 0,25 PUNTI 

 
Barrare con una “X” la risposta corretta. 
 
Per annullare la risposta data, cerchiarla e, quindi, apporre la nuova “X” sulla risposta ritenuta corretta. 
 
 
Le domande verteranno su 
3 domande su - nozioni sull’ordinamento dei Comuni, 
7 domande su -  nozioni sulle norme in materia infortunistica e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 

81/2008 e ss.mm.ii.), 
5 domande su  - nozioni sulla segnaletica temporanea per i cantieri e/o i lavori stradali (D.M. 

10/07/2002 e Decreto Interministeriale 22/01/2019), 
3 domande su  - rapporto di lavoro, diritti e doveri dei dipendenti pubblici, codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici. 
12 domande su  - contenuti previsti nella declaratoria e nelle mansioni della categoria e profilo 

professionale di “esecutore tecnico”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DOMANDE SU NOZIONI SULL’ORDINAMENTO DEI COMUNI 
 

 
1. Fino a quando i consigli durano in carica? 

□ Alla scadenza di 5 anni dalla loro elezione 
□ Alla scadenza di 3 anni dalla loro elezione 
□ Sino all'elezione dei nuovi consigli 
□ Sino ad un mese successivo all'elezione dei nuovi consigli 

 
2. Da quali organi viene esercitato il potere esecutivo? 

□ Dal Parlamento (Camera e Senato) 
□ Dalla Camera dei Deputati 
□ Dal Governo e dalla pubblica amministrazione 
□ Dai Ministeri 

 
3. Qui di seguito sono elencate alcune delle funzioni comuni ai sindaci, trovate quella che non vi 
rientra: 

□ Il sindaco sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune  
□ Il sindaco provvede, previa diffida, in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del 

consiglio 
□ Il sindaco convoca e presiede la giunta 
□ Il sindaco sovrintede al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti 

 
 
DOMANDE SU NOZIONI SULLE NORME IN MATERIA INFORTUNISTICA E SICUREZZA SUL LAVORO (D. 
LGS. 81/2008 E SS.MM.II.), 
 
4. Nelle ustioni da fuoco, é necessario: 

□ rimuovere gli abiti 
□ estinguere o allontanare la sorgente di calore e soffocare i focolai ancora accesi 
□ applicare ghiaccio sulle lesioni 
□ rompere o bucare le bolle presenti 

 
5. Quale dei seguenti presidi non fa parte del contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso? 

□ apparecchio di misurazione della pressione arteriosa 
□ flacone di soluzione fisiologica da 500 ml 
□ fiala di insulina 
□ termometro 

 
 
6.  Che cosa indica un cartello triangolare con un teschio nero su fondo giallo e bordo nero? 

□ agente cancerogeno 
□ agente radioattivo 
□ rischio elettrico 
□ sostanze velenose 

 
7. Quale, fra i seguenti, é un dispositivo di protezione individuale? 

□ le tute ordinarie da lavoro 
□ le attrezzature dei servizi di salvataggio 
□ il grembiule di cuoio 
□ la cassetta di pronto soccorso 

 



8. Secondo il DM 10 marzo 1998, gli estintori ad anidride carbonica sono indicati per spegnere incendi 
di: 

□ attrezzature elettriche sotto tensione 
□ gas infiammabili 
□ materiali di arredo 
□ sostanze metalliche 

 
9. Secondo il DM 10 marzo 1998, gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente: 

□ in prossimità delle postazioni di lavoro 
□ vicino alle finestre 
□ lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite 
□ vicino agli ascensori 

 
10. Secondo il decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni, quale di questi 
obblighi grava sui lavoratori? 

□ vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza da parte dei loro colleghi di lavoro 
□ sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti 
□ effettuare la valutazione dei rischi 
□ acquistare i dispositivi di protezione individuale 

 
 
 
DOMANDE SU NOZIONI SULLA SEGNALETICA TEMPORANEA PER I CANTIERI E/O I LAVORI STRADALI 
(D.M. 10/07/2002 E DECRETO INTERMINISTERIALE 22/01/2019) 
 
11. La segnaletica stradale può essere: 

□ Verticale, orizzontale, e luminosa. 
□ Manuale e di indicazione. 
□ Luminosa, manuale, verticale e descrittiva. 
□ Indicativa e descrittiva con strisce e/o altri segni sul fondo stradale. 

 
12. Non rientrano nella definizione di “veicolo”: 

□ Le macchine agricole. 
□ Le macchine per uso invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni 

comunitarie, anche se asservite da motore. 
□ I rimorchi. 
□ I ciclomotori. 

 
 
13. Quanto tempo in anticipo si deve posare un divieto di sosta temporaneo? 

□ 24 ore  
□ 36 ore  
□ 48 ore 
□ 12 ore 

 
14. Quale segnaletica si deve utilizzare per un cantiere mobile che occupa parte della careggiata 
stradale? (scegli l’ordine corretto) 

□ Strada deformata, lavori in corso, restringimento di carreggiata, senso único alternato  
□ Lavori in corso, limite di velocità, restringimento di carreggiata, senso unico alternato  
□ Lavori in corso, strada deformata, limite di velocità, senso unico alternato  
□ Lavori in corso e limite di velocità 

 
 



15. Durante i lavori sulla sede stradale, quale segnale deve sempre far parte della segnaletica 
temporanea? 

□ strada deformata; 
□ lavori in corso; 
□ uscita obbligatoria 
□ senso unico alternato 

 
 
 
DOMANDE SUL RAPPORTO DI LAVORO, DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI PUBBLICI, CODICE DI 
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI 
 
 
16. Compete al Responsabile del Servizio: 

□ L’adozione degli atti affidati dal Segretario Generale; 
□ L’adozione degli atti affidati dal Sindaco; 
□ L’adozione degli atti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non 

ricompresi tra le funzioni degli organi di governo dell'ente o del segretario comunale 
□ L’adozione degli atti amministrativi non riservati per legge agli organi di governo dell’ente o del 

segretario comunale 
 
17. Quando il pubblico ufficiale commette il reato di concussione? 

□ Quando omette o rifiuta di compiere un atto di ufficio nonostante espressa diffida 
□ Quando, abusando della sua qualità e funzioni, richiede indebitamente denaro o altra utilità per 

coprire un vuoto di cassa precedentemente provocato 
□ Quando, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costringe o induce qualcuno a dare o 

promettere indebitamente a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità 
□ Quando, attribuendosi una falsa qualifica, induce altri in errore per trarne ingiusto profitto con 

danno per la pubblica amministrazione 
 
18. Il dipendente pubblico può aderire ad Associazioni o Enti i cui ambiti di interesse possano 
interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio? 

□ No, mai 
□ Si, ma solo con autorizzazione del Responsabile del Settore 
□ Si, ma solo con autorizzazione del Segretario Comunale 
□ Si, previa comunicazione al Responsabile del Settore 

 
 
 
DOMANDE SUI  CONTENUTI PREVISTI NELLA DECLARATORIA E NELLE MANSIONI DELLA CATEGORIA E 
PROFILO PROFESSIONALE DI “ESECUTORE TECNICO”. 
 
 
19. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone adulte devono avere: 

□ larghezza di almeno 1 metro, lunghezza metri 2.50 e distare l’una dall’altra almeno 80 cm per 
ogni lato 

□ larghezza pari a 50 cm, lunghezza metri 2,00 e distare l’una dall’altra almeno un metro per ogni 
lato 

□ larghezza pari a metri 0,80, lunghezza metri 2,20 e distare l’una dall’altra almeno 50 cm per ogni 
lato 

□ in relazione alle dimensione del feretro 
 
 



 
20. Quale materiale tra quelli indicati è sconsigliato utilizzare per il ripristino di una buca formatasi 
sulla sede stradale? 

□ Misto stabilizzato 
□ Fresato 
□ Cemento 
□ Terra vegetale 

 
 
21. Quale è la capienza massima di un insabbiatore impiegato nelle operazioni di manutenzione 
invernale da un autocarro a tre assi? 

□ 2 mc. 
□ 10 mc. 
□ 25 mc. 
□ 30 mc. 

 
22. In caso di principio di incendio su un contenitore di olio e grasso quale tipo di estintore è corretto 
utilizzare? 

□ Estintore ad anidride carbonica 
□ Idrante a muro UNI 45 
□ Estintore a schiuma 
□ Estintore a polvere 

 
23. Cosa è il vaso di espansione? 

□ Un componente idraulico per contenere le variazioni di pressione 
□ Un serbatoio per accumulo acqua della caldaia 
□ Un componente di sicurezza per la pressione dell’alimentazione al bruciatore 
□ Un elemento di decoro 

 
24 Il peso specifico dell’acqua è pari a: 

□ 10.000 kg/mc 
□ 9.806 kg/mc  
□ 1.000 kg/mc 
□ 500 Kg/mc 

 
25. In cantiere devi mettere in opera due murature perfettamente perpendicolari tra loro e costruirti 
con assi di legno una squadra, con che misura completi la terna pitagorica: 4 – 3 - …. 

□ 2  
□ 3,5  
□ 5  
□ 1,5 

 
 
26. Quali sono i componenti principali di un apparecchio illuminate con lampada al sodio? 

□ Lampada, accenditore e fusibile di protezione  
□ Lampada, starter e fusibile di protezione  
□ Lampada, reattore, accenditore e fusibile di protezione  
□ Lampada e fusibile di protezione 

 
 
 
 
 



27. Per fognatura bianca si intende: 
□ Fognatura che trasporta acque di origine meteorica pubbliche e private derivanti dalle superfici 

pavimentate (caditoie stradali e griglie), dalle coperture (pluviali) e acque di origine domestica 
anche fecale 

□ Fognatura che trasporta acque di origine meteorica pubbliche e private derivanti dalle superfici 
pavimentate (caditoie stradali e griglie) e dalle coperture (pluviali) 

□ Fognatura che trasporta acque di origine meteorica pubbliche e private derivanti dalle superfici 
pavimentate (caditoie stradali e griglie), dalle coperture (pluviali ) e acque di origine domestica 
esclusivamente di lavelli/lavatoi/lavabi/lavarine 

□ Fognatura che trasporta acque di origine domestica. 
 
 
28. Che vantaggio hanno i chiusini dei pozzetti della rete di acquedotto di forma circolare rispetto a 
quelli quadrati o rettangolari? 

□ Si distinguono inmediatamente da quelli quadrati o rettangolari riservati ad altre condotte  
□ Risultano più comodi nella posa in opera  
□ Se hanno lo stesso diametro della cassa, non cadono nel pozzetto  
□ Non c’è differenza 

 
 

29. Qual è il dosaggio di cemento per confezionare il calcestruzzo magro? 
□ Kg 250 per metro cubo  
□ Kg 200 per metro cubo  
□ Kg. 150 per metro cubo  
□ Kg. 300 per mc. 

 
 

30. La tosatura dell’erba del prato va fatta in modo uguale in primavera, estate, autunno? 
□ Si sempre ad una altezza di circa 3 cm 
□ No, più alta in primavera e autunno e più bassa in estate 
□ No, più bassa in primavera e autunno, più alta in estate 
□ Differenziata 

 


