COMUNE di FALCADE
Piazza Municipio, 1 – 32020 FALCADE (BL)
Cod: Fisc.: 80000430258 – P. IVA 00255230252
Internet: www.comune.falcade.bl.it
Casella di posta certificata: protocollo.comune.falcade.bl@pecveneto.it
Ufficio: Segreteria– Tel. 0437 599735 – Fax. 0437 599629
: segreteria.falcade@agordino.bl.it

VERBALE NUMERO 2
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE – CONDUTTORE DI MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE
- NECROFORO DI CATEGORIA B3, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PRESSO L'AREA
TECNICA DEL COMUNE DI FALCADE.
L’anno duemilaquindici, addì 15 del mese di gennaio, alle ore 08,00, nella sede del Comune di Falcade,
sita a Falcade in Piazza Municipio 1, presso l'Ufficio del Responsabile dell'Area Tecnica, nonché
componente di questa Commissione, Ingegner Angelo Nicolao, si è riunita la Commissione Esaminatrice
preposta alla valutazione dell'ammissibilità delle domande presentate ed al successivo svolgimento delle
prove scritta, pratica ed orale in merito al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto di Collaboratore professionale – conduttore di macchine operatrici complesse - necroforo di
Categoria B3, a tempo pieno e indeterminato, presso l'Area Tecnica del Comune di Falcade, indetto con
determinazione del Segretario Comunale/Responsabile dell’Area Amministrativa n.123/SEG del
25/11/2014, poi integrata dalla successiva determinazione n. 134/SEG dell'11.12.2014.
La Commissione esaminatrice, nominata con determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n.
1/SEG del 12.01.2015, è così formata:
 Presidente: Giacomo D'Ancona, Segretario Comunale - Responsabile Area Amministrativa, che
cura anche la verbalizzazione;
 Componente: Angelo Nicolao, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Falcade;
 Componente: Livio Follador, Capo Operaio dell'Area Tecnica del Comune di Falcade.
OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA
La Commissione è ora riunita per predisporre le tracce, in numero di tre, tra le quali sorteggiare quella
oggetto di prova d'esame; a tal fine la Commissione predispone numero 3 serie da 30 quesiti a risposta
multipla sulle materie previste dal programma d'esame, come specificato all'articolo 8 del bando di
concorso; i quesiti sono impostati con tre possibilità di risposta, tra le quali i candidati devono sceglierne
una che ritengono essere quella giusta.
************
La Commissione decide quanto segue:
a) che i candidati abbiano un'ora di tempo per svolgere la prova scritta;
b) che il punteggio venga attribuito in questo modo: 1 punto per ogni risposta esatta; 0 (zero) punti per
ogni risposta non data; meno zero virgolacinque punti (- 0,5) per ogni risposta sbagliata;
c) la prova scritta è superata se il candidato raggiungerà il punteggio di 21/30.
************
Dopo la redazione delle tre serie da 30 quesiti a risposta multipla la Commissione procede ad altri
adempimenti necessari allo svolgimento della prova scritta:
- inserisce ciascuna delle tre batterie dei suddetti quesiti in tre distinte buste; prima dell'inserimento in
busta provvede a: a) apporre in alto a destra della prima pagina di ciascuna batteria un numero
progressivo, nello specifico rispettivamente i numeri 1, 2, e 3 e li riporta all'esterno della rispettiva busta;
- prepara il materiale da consegnare a ciascun candidato, e cioé:
Pagina 1
P:\personale\concorso operaio B3 2015\verbale numero 2 del 15 01 2015 concorso operaio.odt

Comune di Falcade

Segue

n. 1 busta grande, con, all'esterno, l'intestazione del Comune di Falcade in alto a sinistra e
l'indicazione dello specifico concorso nella parte centrale; viene anche apposto il timbro tondo del
Comune e, su di esso, la sottoscrizione del Presidente della Commissione;
n. 1 busta piccola bianca con, nella parte esterna, al centro, l'indicazione dello specifico concorso;
viene anche apposto il timbro tondo del Comune e, su di esso, la sottoscrizione del Presidente
della Commissione;
n. 1 foglietto con una tabella di 3 righe, così impostate: nella prima riga è indicato lo specifico
concorso; nella seconda riga c'è lo spazio per l'indicazione del cognome e nome del candidato;
nella terza riga c'è lo spazio bianco per l'indicazione della data di nascita del candidato.
Alle ore 9,00 circa la Commissione raccoglie il materiale di concorso e si reca verso la Sala
Consiliare, luogo dove si svolgerà la prova scritta.
SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA
Alle 9,05 circa la Commissione entra nella Sala Consiliare e valuta l'idonea collocazione dei
candidati sui banchi in essa presenti.
Alle 9,10 circa vengono chiamati i candidati presenti, che attendevano nel vicino corridoio: la
Commissione riscontra ed attesta che sono presenti i seguenti candidati ammessi al concorso in
questione:
CASAGRANDE MATTIA
CORAZZA ALBERTO
DA CAMPO ALESSANDRO
DA ROIT PAOLO
Ad attestazione della presenza ciascuno di essi firma il foglio presenze predisposto dalla
Commissione, con l'indicazione del cognome e nome di ciascun candidato e del numero di carta
d'identità di ognuno.
E' invece assente il Candidato Maguolo Alessandro.
Il Presidente informa i candidati sulla modalità di svolgimento della prova scritta, nonché sul
prosieguo del concorso dopo lo svolgimento di essa e la sua correzione; più nello specifico i
candidati vengono informati che:
a) la prova scritta consisterà in numero 30 quesiti a risposta multipla;
b) avranno un'ora di tempo per svolgere la prova scritta;
c) il punteggio verrà attribuito in questo modo: 1 punto per ogni risposta esatta; 0 (zero) punti per
ogni risposta non data; meno zero virgolacinque punti (- 0,5) per ogni risposta sbagliata;
d) la prova scritta è superata se il candidato raggiungerà il punteggio di 21/30;
e) dopo il termine della prova scritta la Commissione procederà a correggerla;
f) dopo la correzione verrà affisso al piano terra, in luogo visibile, e pubblicato sul sito internet del
Comune www.comune.falcade.bl.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, link Bandi di
concorso un avviso con l'elenco degli ammessi alla prova pratica;
g) detto avviso, viene detto ai candidati, sarà affisso al piano terra e pubblicato sul predetto sito
internet indicativamente verso le ore 12,00 di oggi 15 gennaio 2015.
Dopo tali informazioni la Commissione consegna a ciascun candidato la busta grande, la busta
piccola ed il foglietto su cui scrivere cognome, nome e data di nascita; su indicazione della
Commissione i candidati scrivono il proprio cognome, nome e data di nascita sul foglietto piccolo,
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lo piegano in quattro e lo mettono nella busta piccola che subito dopo chiudono e mettono nella
busta grande; la busta grande di ognuno resta per il momento aperta dato che poi ciascun
candidato vi inserirà i fogli della prova scritta.
La Commissione invita un candidato a scegliere una delle tre buste dove ci sono le batterie di 30
quesiti a risposta multipla; si presenta il candidato Casagrande Mattia e sceglie la busta numero 1;
sull'esterno della busta numero 1 e in alto nella prima pagina della serie di quesiti numero 1 la
Commissione provvede a scrivere la dicitura prova estratta;
sull'esterno della busta numero 2 e in alto nella prima pagina della serie di quesiti numero 2 la
Commissione provvede a scrivere la dicitura prova non estratta;
sull'esterno della busta numero 3 e in alto nella prima pagina della serie di quesiti numero 3 la
Commissione provvede a scrivere la dicitura prova non estratta.
Si riportano di seguito le 3 batterie di quesiti, come da tabelle qui sotto riportate:

PROVA ESTRATTA - 1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Il Comune è?
a.

un’associazione

b.

l’ente locale che rappresenta la propria comunità

c.

un’organizzazione sindacale

Sono organi del Comune:
a.

Consiglio, Giunta, Sindaco

b.

Sindaco e dipendenti comunali

c.

Presidente e Assessori

La Giunta Comunale è composta da:
a.

i Consiglieri Comunali

b.

i Capigruppo Consiliari

c.

Il Sindaco e gli Assessori

Chi è il responsabile dell’area tecnico-manutentiva?
a.

Il sindaco

b.

Il responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale

c.

Il Prefetto

Chi deve autorizzare gli acquisti di materiali per l’area tecnico-manutentiva?
a.

Il Prefetto

b.

L’Ufficio Tecnico Comunale

c.

La Giunta Comunale

L’orario di servizio del personale comunale è stabilito da:
a.

Dal Consiglio Comunale

b.

Dal Segretario Comunale

c.

Dal contratto di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali

Qual'è l'unità di misura della capacità di una batteria?
a.

V- Volt

b.

Ah – Amper - ora
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Wh – Watt- ora

Il codice deontologico dei dipendenti pubblici prevede che:
a.

il dipendente può sfruttare la posizione che ricopre nell’amministrazione per ottenere regali e
utilità

9.

10.

11.

12.

b.

il dipendente è obbligato ad usare e custodire con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio

c.

il dipendente può assentarsi dal servizio di propria iniziativa

I simboli di rischio chimico che si trovano sulle etichette sono stampati
a.

In nero su fondo arancione

b.

In bianco su fondo verde

c.

In nero su fondo blu

Dopo quanto tempo può considerarsi compiuta la maturazione di un getto di calcestruzzo?
a.

Otto giorni

b.

Ventotto giorni

c.

Trentotto giorni

Che cos’è una bioacca di cemento?
a.

Una malta di cemento priva di acqua

b.

Una malta di cemento con poca acqua

c.

Una malta di cemento liquida, priva di sabbia

Indicare, tra i seguenti è il diametro del tondo da cemento armato più adatto alla formazione
delle staffe:

13.

14.

a.

8

b.

 14

c.

 16

Che cosa è una “Imhoff”?
a.

Una fossa di raccolta delle acque reflue con funzione di depurazione.

b.

Un tipo di cordonata

c.

Un tipo di depuratore meccanico

Quale, tre le seguenti descrizioni, esprime correttamente la composizione di un cassonetto
stradale?
a.

Strato di tout-venant (almeno 30 cm); strato di stabilizzato;strato di conglomerato bituminoso
(Binder); tappeto di usura.

b.

Strato di tout-venant (almeno 50 cm); strato di sabbia; strato di conglomerato bituminoso
(Binder); strato di calcestruzzo; tappeto di usura.

c.

Strato di tout-venant (almeno 30 cm); strato di calcestruzzo, strato di stabilizzato; strato di
conglomerato bituminoso (Binder); tappeto di usura.

15.

Un tombino stradale serve per
a.

areare gli strati sottostanti la pavimentazione bituminosa.

b.

raccogliere le acque meteoriche

c.

consentire l'attraversamento di cavidotti e tubazioni.
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Nell'utilizzo di un muletto con le forche, fino a quanti metri è possibile sollevare una
persona ?
a.

massimo 2 metri.

b.

massima altezza del muletto purché la persona sia assicurata al mezzo con imbracatura
anticaduta

c.
17.

18.

19.

20.

non è consentito sollevare alcuna persona

Qual è il dosaggio di cemento per confezionare il calcestruzzo magro?
a.

kg 250 per metro cubo.

b.

kg 200 per metro cubo.

c.

kg 150 per metro cubo.

Che cos’è un tirafondo?
a.

Uno scavo a pozzo per sottomurazione.

b.

Un palo infisso in profondità per fondazione

c.

Un tondo d’acciaio filettato annegato nella fondazione

Qual è la velocità che può avere un automezzo durante l’operazione di sgombero della neve?
a.

20 Km/ora

b.

40 Km/ora

c.

70 Km/ora

Il mezzo unimog per lo sgombero della neve deve essere dotato di lampeggiante. Nel caso in
cui, durante l’utilizzo del mezzo, tale dispositivo cessi di funzionare, il dipendente addetto
deve:

21.

22.

23.

24.

a.

continuare a svolgere l’attività di sgombero neve pur in assenza del lampeggiante

b.

provvedere all’immediata riparazione del dispositivo

c.

segnalare la presenza del mezzo con apposito cartello

Qual'è il peso limite di un carico da movimentare manualmente?
a.

13 Kg.

b.

50Kg.

c.

30 Kg.

Per le inumazioni è consentito
a.

solo l'uso di casse in metallo

b.

solo l'uso di casse metalliche e legno

c.

solo l'uso di casse in legno.

Le esumazioni ordinarie si eseguono
a.

solo e sempre dopo 30 anni dall'inumazione

b.

dopo 10 anni dall'inumazione

c.

con ordinanza del Sindaco trascorsi almeno 10 anni dall'inumazione.

La chiusura di un loculo deve essere realizzata
a.

con muratura di mattoni pieni

b.

con lastra di cemento armato
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con muratura e lastra di marmo

Come sono classificati al fine dello smaltimento i rifiuti cimiteriali dei feretri derivanti da
esumazioni ed estumulazioni?

26.

27.

a.

Secco non riciclabile

b.

Rifiuto speciale

c.

Non vengono smaltiti ma interrati in idonea area all'interno del cimitero

Il D.Lgs. 626/94 e ss.mm..ii..detta disposizioni per:
a.

la sicurezza sui luoghi di lavoro

b.

la prevenzione degli incendi

c.

la realizzazione dei cementi armati

I dispositivi di protezione individuale sono:
a.

clacson e lampeggiante

b.

guanti, elmetto, visiera, cuffie e scarpe con rinforzi

c.
28.

Prima di iniziare uno scavo con escavatore, bisogna:
a.

verificare di avere adeguata quantità di carburante nel serbatoio

b.

verificare che siano stati segnalati eventuali cavi e tubazioni interrate

c.
29.

giacca a vento, guanti e berretto di lana

verificare che il tipo di benna montato, sia di larghezza adeguata per lo scavo da eseguire

Sono le tre del pomeriggio e devo finire, prima dello scadere dell’orario di lavoro, il taglio
dell’erba del giardino del Municipio. Il tagliaerba si inceppa.

30.

a.

rimuovo manualmente il materiale che ferma la lama

b.

spengo la macchina, rimuovo manualmente il materiale che ferma la lama

c.

rifornisco di carburante con motore acceso per fare prima

Per il taglio con sega circolare di una trave in legno, devo togliere la protezione della lama?
a.

si

b.

no

c.

dipende dalla dimensione della trave

***********************

PROVA NON ESTRATTA - 2
1.

L'Italia ha una forma di governo
a.

2.

costituzionale

b.

parlamentare

c.

presidenziale

Il consiglio comunale è composto :
a.

Sindaco e dipendenti comunali
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

b.

Sindaco e assessori comunali

c.

Sindaco e consiglieri comunali

Segue

Gli assessori comunali:
a.

sono nominati dal Consiglio Comunale

b.

sono eletti dal Consiglio Comunale

c.

sono nominati dal Sindaco

Chi è il responsabile degli operai?
a.

Il sindaco

b.

Il responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale

c.

Il Prefetto

Chi autorizza i permessi di recupero e le ferie degli operai?
a.

Il Capo operai

b.

L’Ufficio Tecnico Comunale

c.

La Giunta Comunale

Le mansioni quotidiane degli operai comunali sono disposte da:
a.

Dal Consiglio Comunale

b.

Dal Segretario Comunale

c.

Dal Capo operai

Qual'è l'unità di misura della corrente elettrica?
a.

V- Volt

b.

A – Amper

c.

Wh – Watt- ora

Il contratto di lavoro dei dipendenti pubblici prevede che:
a.

il dipendente può ottenere regali e utilità

b.

il dipendente è obbligato ad usare e custodire con cura i beni di cui dispone

c.

il dipendente può assentarsi dal servizio di propria iniziativa

Nella segnaletica temporanea di cantiere i segnali di prescrizione hanno
a.

gli stessi colori dei segnali di pericolo

b.

bordo e fondo blu e scritta bianca

c.

gli stessi colori della segnaletica permanente

Come è composta la malta bastarda?
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a.

10 parti di sabbia, 3 arti di calce, una parte di cemento

b.

5 parti di sabbia, 5 arti di calce, 5 parti di cemento

c.

8 parti di sabbia, 4 parti di calce

Che cos’è il manto di copertura di un fabbricato?
a.

il tetto del fabbricato

b.

il cappotto esterno del fabbricato

c.

la lamiera e/o le tegole del tetto del fabbricato

Indicare, tra i seguenti è il diametro del tondo da cemento armato più adatto alla formazione
di pilastri di una casa:

13.

14.

15.

16.

a.

 8 e  16

b.

 14 e  22

c.

 20 e  35

Che cosa è una vasca biologica?
a.

Una fossa di raccolta delle acque reflue con funzione di depurazione.

b.

Un tipo di sorgente dell'acquedotto

c.

Un tipo di depuratore chimico

Qual'è lo spessore normale del manto complessivo di asfalto di una strada comunale?
a.

12 cm.

b.

30 cm.

c.

3 cm.

Un tombino stradale serve per
a.

areare gli strati sottostanti la pavimentazione bituminosa.

b.

raccogliere le acque meteoriche

c.

consentire l'attraversamento di cavidotti e tubazioni.

Nell'utilizzo di una scala aerea fino a quanti metri è possibile sollevare una persona ?
a.

massimo 2 metri.

b.

massima altezza consentita dal braccio della scala purché la persona sia assicurata al mezzo
con imbracatura anticaduta

c.
17.

massimo 20 metri

Qual è il dosaggio di cemento per confezionare il calcestruzzo per soletta in c.a. ?
a.

kg 350 per metro cubo.

b.

kg 200 per metro cubo.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Segue

kg 150 per metro cubo.

Che cos’è un paranco?
a.

Un attrezzo per sollevamento

b.

Un tipo di paracarro

c.

Un tondo d’acciaio filettato annegato nella fondazione

Qual è la velocità che può avere un automezzo durante l’operazione di sgombero della neve?
a.

20 Km/ora

b.

40 Km/ora

c.

70 Km/ora

Quando si monta la fresa sull'unimog?:
a.

appena comincia a nevicare

b.

dopo la nevicata

c.

a maggio per l apulizia delle stradeo

Qual'è il peso limite di un carico da movimentare manualmente?
a.

13 Kg.

b.

50Kg.

c.

30 Kg.

Per le inumazioni è consentito
a.

solo l'uso di casse in metallo

b.

solo l'uso di casse metalliche e legno

c.

solo l'uso di casse in legno.

Le esumazioni ordinarie si eseguono
a.

solo e sempre dopo 30 anni dall'inumazione

b.

dopo 10 anni dall'inumazione

c.

con ordinanza del Sindaco trascorsi almeno 10 anni dall'inumazione.

La chiusura di un loculo deve essere realizzata
a.

con muratura di mattoni pieni

b.

con lastra di cemento armato

c.

con muratura e lastra di marmo

Come sono classificati al fine dello smaltimento i rifiuti cimiteriali dei feretri derivanti da
esumazioni ed estumulazioni?
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26.

27.

a.

Secco non riciclabile

b.

Rifiuto speciale

c.

Non vengono smaltiti ma interrati in idonea area all'interno del cimitero

Il D.Lgs. 626/94 e ss.mm..ii..detta disposizioni per:
a.

la sicurezza sui luoghi di lavoro

b.

la prevenzione degli incendi

c.

la realizzazione dei cementi armati

I dispositivi di protezione individuale sono:
a.

clacson e lampeggiante

b.

guanti, elmetto, visiera, cuffie e scarpe con rinforzi

c.
28.

giacca a vento, guanti e berretto di lana

Prima di iniziare uno scavo con escavatore, bisogna:
a.

verificare di avere adeguata quantità di carburante nel serbatoio

b.

verificare che siano stati segnalati eventuali cavi e tubazioni interrate

c.
29.

Segue

verificare che il tipo di benna montato, sia di larghezza adeguata per lo scavo da eseguire

Sono le tre del pomeriggio e devo finire, prima dello scadere dell’orario di lavoro, il taglio
dell’erba del giardino del Municipio. Il tagliaerba si inceppa.

30.

a.

rimuovo manualmente il materiale che ferma la lama

b.

spengo la macchina, rimuovo manualmente il materiale che ferma la lama

c.

rifornisco di carburante con motore acceso per fare prima

Per il taglio con sega circolare di una trave in legno, devo togliere la protezione della lama?
a.

si

b.

no

c.

dipende dalla dimensione della trave

***********************

PROVA NON ESTRATTA - 3
1.

La regione Veneto emana Leggi
a.

si

b.

no
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c.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Segue

solo in casi di estrema urgenza

La giunta comunale è composta :
a.

dal Sindaco e dal Segretario comunale

b.

Sindaco e assessori comunali

c.

Sindaco e consiglieri comunali

I consiglieri comunali:
a.

sono nominati dal Consiglio Comunale

b.

sono eletti dagli abitanti del Comune

c.

sono nominati dal Sindaco

Chi è il responsabile della sicurezza delle strade cmunali ?
a.

Il sindaco

b.

Il responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale

c.

Il Prefetto

Chi autorizza le ferie agli operai?
a.

Il Capo operai

b.

L’Ufficio Tecnico Comunale

c.

La Giunta Comunale

Le mansioni di necroforo devono essere conferite :
a.

Dal Consiglio Comunale

b.

Dal Segretario Comunale

c.

Dal Capo operai

Qual'è l'unità di misura del rumore?
a.

V- Volt

b.

Db – Decibel

c.

Wh – Watt- ora

Il contratto di lavoro dei dipendenti pubblici prevede che:
a.

il dipendente può usufruire delle ferie quando ne ha bisogno

b.

il dipendente è sempre obbligato ad un comportamento equilibrato con tutti i cittadini

c.

il dipendente non può assentarsi dal servizio in alcun caso

Durante i lavori su sede stradale quale segnale deve sempre far parte della segnaletica
temporanea di cantiere ?
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10.

11.

12.

a.

strada deformata

b.

uscita obbligatoria

c.

lavori in corso

Segue

Qual'è la finalità delle barriere di sicurezza stradale?
a.

contenere i veicoli

b.

impedire l'attraversamento dei pedoni sulla carreggiata stradale

c.

proteggere la vegetazione ai lati della carreggiata

Per lavoro in quota ai sensi del D.Lgs. 81/2008, coso si intende?
a.

Attività lavorativa posta a quota superiore a 1 m. dal piano stabile

b.

Attività lavorativa posta a quota superiore a 2 m. dal piano stabile

c.

Attività lavorativa posta a quota inferiore a 2 m. dal piano stabile

Indicare, tra i seguenti il diametro del tondo da cemento armato più adatto alla formazione di
cassonetto stradale:

13.

14.

15.

16.

a.

 8 e  16

b.

 14 e  22

c.

nessun ferro

In caso d'incendio su quadro elettrico in tensione uso :
a.

estintore ad anidride carbonica

b.

idrante a muro UNI 45

c.

estintore a schiuma

Per nevicate brevi di circa 5 cm
a.

tolgo la neve con l'ala e inghiaio.

b.

inghiaio solamente

c.

cospargo sale ghiaia.

Un tombino stradale serve per
a.

areare gli strati sottostanti la pavimentazione bituminosa.

b.

raccogliere le acque meteoriche

c.

consentire l'attraversamento di cavidotti e tubazioni.

Nel caso di trasferimento su strada di una pala gommata, quale accorgimento devo fare?
a.

accendere le quattro frecce lampeggianti.

b.

modero la velocità

c.

bloccare il movimento della benna
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Devo calare un pozzetto in cemento in uno scavo?
a.

aggancio il pozzetto con una braga al dente della benna ed eseguo la calata.

b.

aggancio il pozzetto con una braga ad un gancio posto sulla benna ed eseguo la calata.

c.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Segue

aggancio il pozzetto con una braga sul braccio dell'escavatore.

Che cos’è una filiera?
a.

Un attrezzo per lavoro idraulico

b.

Un tipo di barriera stradale

c.

Una macchina per saldare fili elettrici

Qual è la velocità che può avere un automezzo durante l’operazione di sgombero della neve?
a.

20 Km/ora

b.

40 Km/ora

c.

70 Km/ora

A cosa serve la palina colorata posta a margine delle strade in montagna ?:
a.

per la misura dell'altezza della neve

b.

per la segnalazione di ostacoli

c.

per indicare il tipo di strada

Qual'è il peso limite di un carico da movimentare manualmente?
a.

13 Kg.

b.

50Kg.

c.

30 Kg.

Per le inumazioni è consentito
a.

solo l'uso di casse in metallo

b.

solo l'uso di casse metalliche e legno

c.

solo l'uso di casse in legno.

Per le inumazioni in loculo è consentito
a.

solo l'uso di casse in metallo

b.

solo l'uso di casse in legno.

c.

solo l'uso di casse metalliche e legno.

La chiusura di un loculo deve essere realizzata
a.

con muratura di mattoni pieni

b.

con lastra di cemento armato
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25.

Segue

con muratura e lastra di marmo

Come sono classificati al fine dello smaltimento i rifiuti cimiteriali dei feretri derivanti da
esumazioni ed estumulazioni?

26.

27.

28.

29.

a.

Secco non riciclabile

b.

Rifiuto speciale

c.

Non vengono smaltiti ma interrati in idonea area all'interno del cimitero

Il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm..ii..detta disposizioni per:
a.

la sicurezza sui luoghi di lavoro

b.

la prevenzione degli incendi

c.

la realizzazione dei cementi armati

I dispositivi di protezione individuale sono:
a.

guanti, elmetto, visiera, cuffie e scarpe con rinforzi

b.

personali e utilizzabili anche nei lavori a casa propria

c.

\

giacca a vento, guanti e berretto di lana

Per iniziare uno scavo con escavatore su terreno ghiacciato utilizzo:
a.

benna stretta

b.

martellone

c.

benna con denti lunghi

In caso di gelata improvvisa a causa di pioggia come attrezzo l'unimog.
a.

inserisco la trazione integrale

b.

metto le catene su tutte le quattro ruote

c.

continuo il lavoro normalmente perché l'unimog è macchina adeguata ad ogni tipo di condizione
atmosferica

30.

Per il taglio con motosega di un tronco nel bosco, devo necessariamente disporre di
a.

occhiali da sole anabaglianti

b.

tappi otoprotettori

c.

mascherina antipolvere

***********************
La Commissione procede quindi a fare le fotocopie in modo da consegnare la batteria di quesiti
estratta a ciascun candidato.
Effettuate le fotocopie la Commissione consegna una copia della batteria di quesiti estratta e
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Segue

contraddistinta dal numero 1.
Alle 9,30 inizia la prova scritta, per la quale i candidati avranno 1 ora di tempo.
Alle 10,00 circa tutti i candidati hanno terminato la prova scritta; ciascuno di essi ha apposto il
rispettivo elaborato all'interno della busta grande che poi hanno chiuso; ciascuna busta grande è
stata poi inserita dalla Commissione in un plico di dimensione sufficiente a contenere ciascuna
busta grande consegnata da ciascun candidato; sul lembo di chiusura di ciascuna busta è stato
apposto il timbro tondo del Comune; le buste quindi hanno un aspetto identico, idoneo a garantire
il necessario anonimato finalizzato alle operazioni di correzione degli elaborati.
************
CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA
La Commissione procede alle operazioni di correzione degli elaborati di ciascun candidato.
Si riporta di seguito una tabella con la batteria di 30 quesiti estratta e l'individuazione della risposta
giusta per ciascuno di essi:
PROVA ESTRATTA – 1 – RISPOSTE GIUSTE – (le risposte giuste sono evidenziate in grassetto)
1.

2.

3.

4.

5.

Il Comune è?
a.

un’associazione

b.

l’ente locale che rappresenta la propria comunità

c.

un’organizzazione sindacale

Sono organi del Comune:
a.

Consiglio, Giunta, Sindaco

b.

Sindaco e dipendenti comunali

c.

Presidente e Assessori

La Giunta Comunale è composta da:
a.

i Consiglieri Comunali

b.

i Capigruppo Consiliari

c.

Il Sindaco e gli Assessori

Chi è il responsabile dell’area tecnico-manutentiva?
a.

Il sindaco

b.

Il responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale

c.

Il Prefetto

Chi deve autorizzare gli acquisti di materiali per l’area tecnico-manutentiva?
a.

Il Prefetto
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6.

7.

8.

Segue

b.

L’Ufficio Tecnico Comunale

c.

La Giunta Comunale

L’orario di servizio del personale comunale è stabilito da:
a.

Dal Consiglio Comunale

b.

Dal Segretario Comunale

c.

Dal contratto di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali

Qual'è l'unità di misura della capacità di una batteria?
a.

V- Volt

b.

Ah – Amper - ora

c.

Wh – Watt- ora

Il codice deontologico dei dipendenti pubblici prevede che:
a.

il dipendente può sfruttare la posizione che ricopre nell’amministrazione per ottenere regali e
utilità

b.

il dipendente è obbligato ad usare e custodire con cura i beni di cui dispone per ragioni
di ufficio

c.
9.

10.

11.

12.

il dipendente può assentarsi dal servizio di propria iniziativa

I simboli di rischio chimico che si trovano sulle etichette sono stampati
a.

In nero su fondo arancione

b.

In bianco su fondo verde

c.

In nero su fondo blu

Dopo quanto tempo può considerarsi compiuta la maturazione di un getto di calcestruzzo?
a.

Otto giorni

b.

Ventotto giorni

c.

Trentotto giorni

Che cos’è una bioacca di cemento?
a.

Una malta di cemento priva di acqua

b.

Una malta di cemento con poca acqua

c.

Una malta di cemento liquida, priva di sabbia

Indicare, tra i seguenti è il diametro del tondo da cemento armato più adatto alla formazione
delle staffe:
a.

8

b.

 14
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13.

14.

Segue

 16

Che cosa è una “Imhoff”?
a.

Una fossa di raccolta delle acque reflue con funzione di depurazione.

b.

Un tipo di cordonata

c.

Un tipo di depuratore meccanico

Quale, tre le seguenti descrizioni, esprime correttamente la composizione di un cassonetto
stradale?
a.

Strato di tout-venant (almeno 30 cm); strato di stabilizzato;strato di conglomerato
bituminoso (Binder); tappeto di usura.

b.

Strato di tout-venant (almeno 50 cm); strato di sabbia; strato di conglomerato bituminoso
(Binder); strato di calcestruzzo; tappeto di usura.

c.

Strato di tout-venant (almeno 30 cm); strato di calcestruzzo, strato di stabilizzato; strato di
conglomerato bituminoso (Binder); tappeto di usura.

15.

16.

Un tombino stradale serve per
a.

areare gli strati sottostanti la pavimentazione bituminosa.

b.

raccogliere le acque meteoriche

c.

consentire l'attraversamento di cavidotti e tubazioni.

Nell'utilizzo di un muletto con le forche, fino a quanti metri è possibile sollevare una
persona ?
a.

massimo 2 metri.

b.

massima altezza del muletto purché la persona sia assicurata al mezzo con imbracatura
anticaduta

c.
17.

18.

19.

non è consentito sollevare alcuna persona

Qual è il dosaggio di cemento per confezionare il calcestruzzo magro?
a.

kg 250 per metro cubo.

b.

kg 200 per metro cubo.

c.

kg 150 per metro cubo.

Che cos’è un tirafondo?
a.

Uno scavo a pozzo per sottomurazione.

b.

Un palo infisso in profondità per fondazione

c.

Un tondo d’acciaio filettato annegato nella fondazione

Qual è la velocità che può avere un automezzo durante l’operazione di sgombero della neve?
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a.

20 Km/ora

b.

40 Km/ora

c.

70 Km/ora

Segue

Il mezzo unimog per lo sgombero della neve deve essere dotato di lampeggiante. Nel caso in
cui, durante l’utilizzo del mezzo, tale dispositivo cessi di funzionare, il dipendente addetto
deve:

21.

22.

23.

24.

25.

a.

continuare a svolgere l’attività di sgombero neve pur in assenza del lampeggiante

b.

provvedere all’immediata riparazione del dispositivo

c.

segnalare la presenza del mezzo con apposito cartello

Qual'è il peso limite di un carico da movimentare manualmente?
a.

13 Kg.

b.

50Kg.

c.

30 Kg.

Per le inumazioni è consentito
a.

solo l'uso di casse in metallo

b.

solo l'uso di casse metalliche e legno

c.

solo l'uso di casse in legno.

Le esumazioni ordinarie si eseguono
a.

solo e sempre dopo 30 anni dall'inumazione

b.

dopo 10 anni dall'inumazione

c.

con ordinanza del Sindaco trascorsi almeno 10 anni dall'inumazione.

La chiusura di un loculo deve essere realizzata
a.

con muratura di mattoni pieni

b.

con lastra di cemento armato

c.

con muratura e lastra di marmo

Come sono classificati al fine dello smaltimento i rifiuti cimiteriali dei feretri derivanti da
esumazioni ed estumulazioni?

26.

a.

Secco non riciclabile

b.

Rifiuto speciale

c.

Non vengono smaltiti ma interrati in idonea area all'interno del cimitero

Il D.Lgs. 626/94 e ss.mm..ii..detta disposizioni per:
a.

la sicurezza sui luoghi di lavoro
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27.

b.

la prevenzione degli incendi

c.

la realizzazione dei cementi armati

I dispositivi di protezione individuale sono:
a.
b.
c.

28.

clacson e lampeggiante
guanti, elmetto, visiera, cuffie e scarpe con rinforzi
giacca a vento, guanti e berretto di lana

Prima di iniziare uno scavo con escavatore, bisogna:
a.
b.
c.

29.

Segue

verificare di avere adeguata quantità di carburante nel serbatoio
verificare che siano stati segnalati eventuali cavi e tubazioni interrate
verificare che il tipo di benna montato, sia di larghezza adeguata per lo scavo da eseguire

Sono le tre del pomeriggio e devo finire, prima dello scadere dell’orario di lavoro, il taglio
dell’erba del giardino del Municipio. Il tagliaerba si inceppa.

30.

a.

rimuovo manualmente il materiale che ferma la lama

b.

spengo la macchina, rimuovo manualmente il materiale che ferma la lama

c.

rifornisco di carburante con motore acceso per fare prima

Per il taglio con sega circolare di una trave in legno, devo togliere la protezione della lama?
a.

si

b.

no

c.

dipende dalla dimensione della trave

Si procede ad estrarre dal plico la prima busta, al cui esterno, in alto a destra, viene scritto il
numero 1; sull'elaborato in essa contenuto viene subito scritto il numero 1; sulla busta piccola,
all'esterno, viene subito scritto il numero 1. La busta piccola, per il momento, non viene aperta, per
garantire il principio dell’anonimato durante la correzione dei compiti. La busta piccola viene
rimessa dentro la busta grande.
La Commissione corregge tale prova contraddistinta dal numero 1; la correzione da il seguente
esito:
21 risposte esatte;
4 risposte sbagliate;
5 risposte non date.
Punteggio attribuito:
1 punto per ciascuna delle risposte esatte;
0 (zero) punti per ciascuna delle risposte non date;
- 0,5 punti per ciascuna delle risposte sbagliate.
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PUNTEGGIO TOTALE ELABORATO NUMERO 1: 19/30
Dopo la correzione e l'attribuzione del punteggio si rimette l'elaborato 1 nella busta grande numero
1.
************
Si procede ad estrarre dal plico un’altra busta, al cui esterno, in alto a destra, viene scritto il
numero 2; sull'elaborato in essa contenuto viene subito scritto il numero 2; sulla busta piccola,
all'esterno, viene subito scritto il numero 2. La busta piccola, per il momento, non viene aperta, per
garantire il principio dell’anonimato durante la correzione dei compiti. La busta piccola viene
rimessa dentro la busta grande.
La Commissione corregge tale prova contraddistinta dal numero 2; la correzione da il seguente
esito:
28 risposte esatte;
1 risposta sbagliata;
1 risposta non data.
Punteggio attribuito:
1 punto per ciascuna delle risposte esatte;
0 (zero) punti per ciascuna delle risposte non date;
- 0,5 punti per ciascuna delle risposte sbagliate.
PUNTEGGIO TOTALE ELABORATO NUMERO 2: 27,50/30
Dopo la correzione e l'attribuzione del punteggio si rimette l'elaborato 2 nella busta grande numero
2.
************
Si procede ad estrarre dal plico un’altra busta, al cui esterno, in alto a destra, viene scritto il
numero 3; sull'elaborato in essa contenuto viene subito scritto il numero 3; sulla busta piccola,
all'esterno, viene subito scritto il numero 3. La busta piccola, per il momento, non viene aperta, per
garantire il principio dell’anonimato durante la correzione dei compiti. La busta piccola viene
rimessa dentro la busta grande.
La Commissione corregge tale prova contraddistinta dal numero 3; la correzione da il seguente
esito:
28 risposte esatte;
2 risposte sbagliate;
0 (zero) risposte non date.
Punteggio attribuito:
1 punto per ciascuna delle risposte esatte;
- 0,5 punti per ciascuna delle risposte sbagliate.
PUNTEGGIO TOTALE ELABORATO NUMERO 3: 27,00/30
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Dopo la correzione e l'attribuzione del punteggio si rimette l'elaborato 3 nella busta grande numero
3.
************
Si procede ad estrarre dal plico un’altra busta, l’ultima, al cui esterno, in alto a destra, viene scritto
il numero 4; sull'elaborato in essa contenuto viene subito scritto il numero 4; sulla busta piccola,
all'esterno, viene subito scritto il numero 4. La busta piccola, per il momento, non viene aperta, per
garantire il principio dell’anonimato durante la correzione dei compiti. La busta piccola viene
rimessa dentro la busta grande.
La Commissione corregge tale prova contraddistinta dal numero 4; la correzione da il seguente
esito:
27 risposte esatte;
3 risposte sbagliate;
0 (zero) risposte non date.
Punteggio attribuito:
1 punto per ciascuna delle risposte esatte;
- 0,5 punti per ciascuna delle risposte sbagliate.
PUNTEGGIO TOTALE ELABORATO NUMERO 4: 25,50/30
Dopo la correzione e l'attribuzione del punteggio si rimette l'elaborato 4 nella busta grande numero
4.
************
Essendo terminata la correzione dei compiti e dovendo appurare chi dei candidati abbia superato
la prova scritta la Commissione procede ora all’apertura delle buste piccole contenute in ciascuna
delle buste grandi.
La Commissione apre la busta piccola numero 1, contenuta nella busta grande numero 1; estrae il
foglietto in essa contenuto e vi scrive il numero 1, come già fatto per la busta grande, l’elaborato in
essa contenuto e l’esterno della busta piccola ora aperta.
Il numero 1 corrisponde al candidato Casagrande Mattia, cui si riferisce l’elaborato che ha ottenuto
il punteggio di 19/30.
************
La Commissione apre la busta piccola numero 2, contenuta nella busta grande numero 2; estrae il
foglietto in essa contenuto e vi scrive il numero 2, come già fatto per la busta grande, l’elaborato in
essa contenuto e l’esterno della busta piccola ora aperta.
Il numero 2 corrisponde al candidato Corazza Alberto, cui si riferisce l’elaborato che ha ottenuto il
punteggio di 27,50/30.
************
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La Commissione apre la busta piccola numero 3, contenuta nella busta grande numero 3; estrae il
foglietto in essa contenuto e vi scrive il numero 3, come già fatto per la busta grande, l’elaborato in
essa contenuto e l’esterno della busta piccola ora aperta.
Il numero 3 corrisponde al candidato Da Campo Alessandro, cui si riferisce l’elaborato che ha
ottenuto il punteggio di 27/30.
************
La Commissione apre la busta piccola numero 4, contenuta nella busta grande numero 4; estrae il
foglietto in essa contenuto e vi scrive il numero 4, come già fatto per la busta grande, l’elaborato in
essa contenuto e l’esterno della busta piccola ora aperta.
Il numero 4 corrisponde al candidato Da Roit Paolo, cui si riferisce l’elaborato che ha ottenuto il
punteggio di 25,50/30.
************
A questo punto la Commissione demanda al suo Presidente la redazione e firma di un avviso con
l’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica, che sono:


Corazza Alberto;



Da Campo Alessandro;



Da Roit Paolo.

I candidati appena adesso elencati vengono ammessi alla prova pratica perché la rispettiva prova
scritta ha ottenuto un punteggio superiore a 21/30, minimo previsto dal bando di concorso per il
superamento di ciascuna prova d’esame.
Non viene ammesso alla prova pratica il candidato Casagrande Mattia perché la sua prova scritta
ha ottenuto il punteggio di 19/30.
Alle 11,45 circa il Presidente della Commissione affigge l’elenco dei candidati ammessi alla prova
pratica sulla parte interna del vetro del portone principale del Palazzo Comunale; lo stesso avviso,
firmato e poi scansionato in formato PDF/A, viene pubblicato sul sito internet
www.comune.falcade.bl, nella Sezione Amministrazione trasparente, link Bandi di concorso.
La Commissione, subito dopo, sospende i propri lavori, che riprenderanno oggi stesso, giovedì 15
gennaio 2015, in tempo utile per stabilire le modalità di espletamento della prova pratica; il
Presidente, contestualmente, prende in consegna tutta la documentazione concorsuale e
provvede a custodirla in luogo chiuso a chiave.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE-SEGRETARIO Giacomo D'Ancona _______________________
I COMPONENTI Angelo Nicolao ____________________________
Livio Follador _________________________________
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO: Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di categoria B3 –
AMMINISTRAZIONE E ORGANO COMPETENTE: Comune di Falcade – Segretario Comunale - RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO: Segretario Comunale, Giacomo D'Ancona – Piazza Municipio 1 – 32020 FALCADE (BL).
Gli atti del procedimento sono consultabili presso l’ufficio del responsabile, nei seguenti orari:
lunedì-mercoledì-venerdì, dalle 10,00 alle 12,30; lunedì anche al pomeriggio, dalle 16,00 alle 17,30
Tel. 0437599735; Fax 0437599629; E-mail: segretario.falcade@agordino.bl.it
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