TEST A RISPOSTA MULTIPLA – TRACCIA n. 2
1) Fra i doveri del dipendente pubblico sussiste sempre l'obbligo di eseguire in ogni caso l'ordine
impartito dal superiore gerarchico?
- sempre e in ogni caso;
- si, purchè l'atto da compiere non costituisca reato;
- no, quando l'atto costituisce illecito amministrativo;
2) Ai fini e agli effetti del D.Lgs 81/2008 chi si intende per datore di lavoro?
- il soggetto titolare del rapporto di lavoro;
- l'addetto ai servizi generali;
- il soggetto responsabile dell'attività produttiva;
3) Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 81/2008, quali sono gli obblighi che il lavoratore deve osservare?
- avere un comportamento rigoroso fuori dell'orario di lavoro;
- rimuovere senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
4) così come disciplinato dall'art. 100 del D.Lgs 81/2008 il Piano di sicurezza e coordinamento:
- è parte integrante del contratto d'appalto;
- è approvato dall'ULSS;
- è approvato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente
5) si definiscono dispositivi di protezione individuale, ai sensi del D.Lgs 81/2008:
- gli apparecchi portatili per individuare e segnalare la presenza di possibili rischi e fattori nocivi;
- le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- gli indumenti di lavoro specificamente destinati ad essere indossati per proteggere i lavoratori dai
rischi incombenti dal lavoro;
6) Gli assessori comunali sono nominati:
- dal segretario comunale;
- dal sindaco;
- dal consiglio comunale nella prima seduta;
7) da chi è nominato il Medico competente
- dal datore di lavoro;
- dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- dall'Azienda Sanitaria Locale.
8) nei cantieri mobili la limitazione di velocità non deve mai essere il primo segnale incontrato
dall'utente e quindi deve essere collocato dopo un segnale:
- di obbligo;
- di pericolo;
- di indicazione
9) a cosa serve il cloruro di sodio (sale) che viene sparso sulle strade nella stagione invernale:
- a sciogliere ghiaccio e neve;
- per far scorrere meglio l'acqua piovana;
- per facilitare l'adesione del ghiaino al manto d'asfalto;
10) dopo una nevicata abbondante quale dei seguenti mezzi viene adoperato per rimuovere la neve
accumulata ai lati della carreggiata;

- autospazzatrice;
- spargisale e spargighiaia;
- fresa e turbine laterali;
11) Qual'è la composizione della Giunta comunale?
- sindaco e assessori;
- presidente, segretario e assessori;
- sindaco e consiglieri.
12) cosa indicano i cartelli di colore rosso (in materia di sicurezza sul lavoro)?
a) prescrizioni;
b) divieti;
c) segnaletica antincendio.
13) 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;
14) in corrispondenza del segnale verticale dare la precedenza, la segnaletica orizzontale è
rappresentata da:
- una striscia continua trasversale di larghezza 30 cm;
- una serie di triangoli bianchi tracciati con la punta rivolta verso il centro dell'incrocio;
- una serie di triangoli bianchi tracciati con la punta rivolta verso il conducente;
15) quale scopo riveste lo spargimento del ghiaino sulla sede stradale nella stagione invernale?
- sciogliere la neve e il ghiaccio;
- aumentare l'aderenza degli pneumatici in presenza dibrina/ghiaccio/neve;
- rallentare i veicoli in transito.
16) qual'è la finalità delle barriere di sicurezza stradale?
- contenere i veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale;
- impedire l'attraversamento da parte dei pedoni della carreggiata stradale;
- proteggere la vegetazione ai lati della carreggiata;
17) 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;
18) secondo il codice della strada per banchina s'intende:
- aiuola spartitraffico;
- la zona riservata al transito delle biciclette;
- la parte della strada tra la riga di margine e il ciglio della scarpata;
19) il cartello centro abitato a sfondo bianco prescrive sempre:
- limite di velocità a 50 km/h e divieto di segnalazioni acustiche;
- limite di velocità 80 km/h e divieto di sorpasso;
- limite di velocità 50 km/h e divieto di sorpasso;

20) durante i lavori sulla sede stradale, quale segnale deve sempre far parte della segnaletica
temporanea?
- strada deformata;
- lavori in corso;
- uscita obbligatoria
21) 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 striscie rifrangenti;
22) un tombino stradale serve per:
- raccogliere le acque meteoriche;
- aerare gli strati sottostanti della pavimentazione bituminosa;
- consentire l'attraversamento di cavidotti e tubazioni;
23) in galleria è consentito l'uso del cantiere mobile?
- solo in galleria illuminata con almeno due corsie per senso di marcia;
- si, sempre;
- no, mai;
24) per un cantiere temporaneo di durata pari a 5 giorni è obbligatorio:
- la posa di delineatori flessibili;
- la realizzazione della segnaletica orizzontale temporanea di colore giallo;
- la realizzazione di segnaletica temporanea di colore bianco;
25) Ai sensi del D.Lgs 81/2008 il lavoratore deve:
- designare il proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- nominare il proprio medico competente;
- segnalare le deficienze dei dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione;
26) i caso di perdita di liquidi oleosi o gasolio sulla sede stradale, quale procedura è appropriata per
la messa in sicurezza della viabilità?
- stesa di ghiaino di forma tondeggiante mescolato a segatura;
- lavaggio con spazzatrice caricata con acqua e sapone liquido;
- stesa di assorbente granulare tipo seppiolite;
27) di quale colore sono le paline segnaneve impiegate a delimitare il margine stradale nel periodo
invernale?
- tassativamente di colore bianco;
- a striscie orizzontali gialle e nere;
- interamente rosse;
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) il ruolo di preposto, ai fini della sicurezza sul luogo di lavoro, è rappresentato da:
- dall'assessore delegato;

- dal caposquadra o dal responsabile del servizio o dal dirigente;
- dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
30) quale vantaggio hanno i chiusini di fognatura circolari rispetto a quelli quadrati o rettangolari?
- sono esteticamente più gradevoli;
- non cadono nel pozzetto, qualora abbiano almeno lo stesso diametro della cassa;
- distinguono sottoservizi di tipo differente;

