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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI COLLABORATORE 

PROFESSIONALE “AUTISTA MEZZI PESANTI E SCUOLABUS”  CAT. B POS. EC. B3 A 

TEMPO PIENO ED INDETERMANATO. OPERA RISERVA AL PERSONALE DELLE 

FORZE ARMATE EX ART. 1014, CO. 3 E 4, E ART. 678 , CO. 9, D.LGS. 66/2010 

 

 

 
PROVE ORALI 

 

 

Primo candidato 

- Utilizzando un muletto con forche è consentito sollevare una persona? 

- Chi è secondo l’art.2 del D.Lgs 81/2008 IL LAVORATORE? 

- Il Sindaco può emanare ordinanze? 
 

 

Secondo candidato 

- Durante lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico è necessario l’utilizzo del 

cronotachigrafo? Se si indicare in quali casi. 

- Che cosa sono i DPI e quando si usano? 

- Chi sceglie in Segretario Comunale? 
 

 

Terzo candidato 

- In caso di mancata lubrificazione della catena, una motosega a quali inconvenienti va 

incontro? 

- Chi ha la competenza nell’assicurare al lavoratore una formazione adeguata in materia di 

sicurezza e salute sul lavoro? 

- Le sedute di Consiglio e di Giunta Municipale si possono svolgere senza la presenza del 

Segretario Comunale? 

 

 
Quarto candidato 

- Per preparare 2,5 litri di miscela al 4% quanti ml di olio sono necessari? 

- Chi sono secondo l’art.2 del D.Lgs 81/2008 I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI 

PER LA SICUREZZA (RLS)? 

- Chi nomina la Giunta? 
 

 

Quinto candidato 

- Descrivere le operazioni, le attrezzature e le misure di sicurezza necessari per la potatura di 

una siepe di altezza pari a 2,5m 

- Cosa deve contenere una  cassetta di pronto soccorso e quali controlli devono essere 

effettuati? 

- Il Sindaco può far parte di una Commissione di concorso pubblico? 
 

 

Sesto candidato 

- Il candidato descriva la differenza tra una bobina per decespugliatore a 4 fili ed una “batti e 

vai”. 
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- Gli addetti al primo soccorso devono seguire un corso specifico? 

- La Giunta comunale può liquidare una fattura? 
 

Settimo candidato 

- Descrivere le operazioni, le attrezzature e le misure di sicurezza necessari per la chiusura di 

una piccola voragine creatasi su una via cittadina.  

- Che cosa si intende per Datore di Lavoro nella Pubblica Amministrazione? 

- Il Consiglio Comunale in genere è aperto al pubblico o possono entrare solo i consiglieri? 
 

Ottavo candidato 

- Il candidato indichi i presidi di sicurezza (DPI) necessari per l’utilizzo in sicurezza del 

decespugliatore e della motosega. 

- Quali dotazioni devono essere presenti sullo scuolabus per la prevenzione incendi? 

- Nelle manifestazioni pubbliche cosa indossa il Sindaco come segno di riconoscimento? 
 

Nono candidato 

- In conseguenza della emanazione della disciplina speciale legata all’emergenza Covid, 

potrebbe illustrare la capienza massima consentita per gli scuolabus? 

- Da chi sono designati gli addetti al primo soccorso? 

- Chi autorizza le ferie dei dipendenti? 

 
Decimo candidato 

- Aumentando o diminuendo la percentuale di olio, rispetto a quella dovuta, nell’utilizzo di un 

decespugliatore cosa accade? 

- Il personale che usa carrelli elevatori o apparecchi di sollevamento può essere sottoposto a 

controlli su uso di bevande alcoliche? 

- Quali organi del Comune approvano Delibere? 
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