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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 PRATICHE 

- Il candidato indichi i presidi DPI necessari per il taglio erba lungo il bordo di una strada 

comunale. 

- Il candidato, utilizzando i materiali ed i presidi messi a disposizione, proceda allo 

scaricamento laterale (lato conducente) di materiale nel luogo indicato dalla commissione. 

- Il candidato utilizzando i materiali ed i presidi messi a disposizione, fissi un carrello di 

segnaletica verticale su un palo. 

- Il candidato, utilizzando i materiali ed i presidi messi a disposizione, prepari n.1,5 litri di 

miscela al 4%. 

- Il candidato, utilizzando i materiali ed i presidi messi a disposizione, simuli l’estrazione di 

una batteria per automezzo. 

- Il candidato posizioni correttamente una scala a tre pezzi per la salita sul tetto del cantiere 

comunale. 

- Il candidato, utilizzando i materiali ed i presidi messi a disposizione, indichi il prodotto da 

utilizzare per la realizzazione di intonaco da interno ed il suo corretto utilizzo. 

- Il candidato, utilizzando i materiali ed i presidi messi a disposizione, simuli il rifornimento 

di carburante e olio lubrificante per la motosega. 

- Il candidato, utilizzando i materiali ed i presidi messi a disposizione, simuli l’utilizzo del 

tosasiepe. 

- Il candidato, utilizzando i materiali ed i presidi messi a disposizione, rimonti una ruota ad un 

automezzo comunale indicato dalla commissione. 

- Il candidato, utilizzando i materiali ed i presidi messi a disposizione, prepari n.2 litri di 

miscela al 2%. 

- Il candidato, utilizzando i materiali ed i presidi messi a disposizione, sostituisca un cilindro 

ad una porta indicata dalla  commissione. 

- Il candidato, utilizzando i materiali ed i presidi messi a disposizione, indichi il prodotto da 

utilizzare per la posa in opera di mattonelle per rivestimento interno ed il suo corretto 

utilizzo. 

- Il candidato, utilizzando i materiali ed i presidi messi a disposizione, sostituisca la candela 

della motosega e simili l’accensione. 

- Il candidato, utilizzando i materiali ed i presidi messi a disposizione, simuli il corretto 

montaggio di una batteria per automezzo. 

- Il candidato, utilizzando i materiali ed i presidi messi a disposizione, proceda allo 

scaricamento posteriore di materiale nel luogo indicato dalla commissione. 
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