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1 Quali tra le seguenti attrezzature  non è da utilizzare se non previa informatizzazione sull’utilizzo ? 
 A Decespugliatore a scoppio  
 B Motosega a scoppio   
 C Entrambe 

 
2 Da chi è nominato il Rappresentante della Sicurezza dei lavoratori ? 

 A Dal datore di lavoro 
 B Dai dipendenti 
 C Dalla Giunta Municipale 

 
3 Da chi vengono impartite le consegne ai dipendenti Comunali  ?   

 A Dal Sindaco  
 B Dal Responsabile del Servizio  
 C Dall’assessore ai lavori pubblici 

 
4 Se necessita sostituire le catene allo scuolabus, come ci si comporta ?  

 A Si comunica all’Amministrazione comunale e si acquistano direttamente dal meccanico di 
fiducia.  

 B Si comunica al Responsabile del Servizio che procederà con l’acquisto 
 C Si comunica al Segretario Comunale  che procederà con l’acquisto 

 
5 La funzione del Rappresentante della Sicurezza dei lavoratori è di : 

 A Dotare i lavoratori di tutti i dispositivi di sicurezza individuale 
 B Raccogliere le esigenze dei lavoratori in materia di sicurezza e predisporre le azioni necessarie 

per poter ridurre al massimo il rischio nei luoghi di lavoro 
 C E’ il responsabile della sicurezza dei lavoratori 

 
6 Sfalciando il ciglio di una strada comunale, si rileva una siepe su proprietà privata che invade il 

suolo pubblico, come ci si comporta:   
 A Si taglia in modo che non dia più fastidio alla visibilità 
 B Si chiama il privato che la tagli 
 C Si spunta solo la parte che eccede su suolo pubblico  

 
7 La carta del conducente è : 

 A Rilasciata dalla motorizzazione unitamente alla patente di guida per trasporto di persone 
 B La carta per il cronotachigrafo digitale 
 C La carta personale rilasciata dal datore di lavoro ove vengono registrati i viaggi 

8 Validità della Carta di Qualificazione del Conducente  
 A    Ha una validità di anni 5 
 B Scade contestualmente alla patente di guida 
 C Ha una validità di anni 10 

9 L’utilizzo del diserbante nelle cunette stradali  da chi può essere eseguito : 
 A Dagli addetti  muniti di mascherina e che sono stati istruiti prima dell’utilizzo  
 B Solo da chi abbia conseguito il patentino fitosanitario 
 C Dagli addetti  muniti di mascherina e con macchinari idonei a norme CEE 

10 Chi elegge il Sindaco 

 A I CITTADINI 
 B IL CONSIGLIO COMUNALE 
 C LA GIUNTA COMUNALE  
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11 Quali sono gli organi di governo di un Comune 
 A CONSIGLIO, GIUNTA, SINDACO  
 B GIUNTA, CONSIGLIO, SEGRETARIO 
 C SINDACO, SEGRETARIO E DIRIGENTI 

12 Chi autorizza le assenze del dipendente comunale  
 A IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 B IL SINDACO  
 C L’ASSESSORE 

13 In caso di malattia il dipendente comunale deve 
 A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE L’ASSENZA E COMUNQUE ALL’INIZIO DELL’ORARIO DI 

LAVORO   
 B INVIARE IL CERTIFICATO MEDICO CHE ATTESTI L’ASSENZA 
 C AVVISARE IL SINDACO DELL’ASSENZA 

14 Il trattamento economico del dipendente comunale è stabilito da:  
 A CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
 B SEGRETARIO COMUNALE 
 C CONSIGLIO COMUNALE  

15 Il testo unico degli enti locali è stato approvato: 
 A con Decreto Legislativo 267 del 2000 
 B con Legge 142 del 1990 
 C con Legge 33 del 2013 
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1 Quale normativa disciplina attualmente la sicurezza nei luoghi di lavoro :  
 A D.Lgs.   626/94 
 B D.Lgs.  163/2006 
 C D.Lgs.   81/2008 

2 Durante il servizio di sgombero neve con la pala meccanica, un cittadino chiede cortesemente di 
liberare l’accesso alla propria stradina, come ci si comporta:  

 A Si informa il Sindaco e poi si agisce di conseguenza   
 B Si interviene solo se la stradina è adiacente alla strada comunale  
 C Si informa il Responsabile del  Servizio e si agisce di conseguenza 

 
3 Quale di questi  non è da considerare come un D.P.I.  

 A Scarpe anti-infortunistiche 
 B Cuffie  otoprotettori 
 C Pantaloni alta visibilità 

 
4 Qual’è  il limite di peso sollevabile da un lavoratore ai sensi del D.L.gs  81/2008 ? 

 A 30 kg. per I lavoratori e 20 Kg. per le lavoratrici 
 B 15 kg. per I lavoratori e 10 Kg. per le lavoratrici 
 C 25 kg. per I lavoratori e 15 Kg. per le lavoratrici 

 
5 Sullo Scuolabus l’accompagnatore è obbligatorio per trasportare :    

 A Solo gli alunni della Scuola dell’infanzia  
 B Sia gli alunni della Scuola dell’infanzia che gli alunni della Scuola Primaria 
 C A discrezione dell’Amministrazione Comunale 

  
6 Le scarpe anti-infortunistiche sono : 

 A Una calzatura per l’inverno 
 B Un D.P.I. 
 C Una calzatura comoda per lavorare 

 
7 Lo Scuolabus che tipo di alunni può trasportare ?  

 A Tutti gli alunni iscritti alla scuola dell’obbligo 
 B Tutti i ragazzi in età compresa per frequentare la Scuola Primaria di secondo grado  
 C In base a quanto riportato sul libretto del veicolo 

 
8 Con la patente D si può guidare un autobus di trasporto pubblico ?  

 A Sì 
 B No 
 C Serve la DE 

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

 A 8 
 B 14 
 C 16 

10 Il dipendente comunale deve: 
 A RISPETTARE L’ORARIO DI LAVORO, ACCERTATO MEDIANTE CONTROLLI DI TIPO AUTOMATICO 

(BADGE) 
 B ASSENTARSI DAL POSTO DI LAVORO SENZA AUTORIZZAZIONE 
 C COMUNICARE L’ORARIO GIORNALIERO AL SEGRETARIO 
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11 Le deliberazioni sono provvedimenti: 
 A DEL SEGRETARIO COMUNALE 
 B DELLA GIUNTA COMUNALE 
 C DEL SINDACO  

12 Quali sono i provvedimenti del Responsabile del Servizio  
 A LE DETERMINE 
 B LE DELIBERE 
 C LE SENTENZE 

13 La Giunta Comunale è composta da: 
 A SINDACO E ASSESSORI 
 B SINDACO E SEGRETARIO 
 C SINDACO E CONSIGLIERI  

14 L’operaio comunale : 
 A può intrattenersi anche più volte al bar durante l’orario di lavoro 
 B non può assentarsi dal lavoro senza essere autorizzato dal proprio responsabile 
 C non può assentarsi dal lavoro senza essere autorizzato dal Segretario Comunale 

15 L’assenza per malattia del dipendente comunale : 
 A salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza 

tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica 
 B può essere comunicata all'ufficio di appartenenza entro la fine della malattia 
 C deve essere autorizzata dal Sindaco 
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1 Lavorando in sede stradale per ricoprire una buca sulla carreggiata come ci si comporta  : 
 A Si delimita l’area con fettuccia bianca e rossa e si procede velocemente a sistemare l’area 
 B Si delimita l’area con dei segnali stradali blu con frecce direzionali e si procede alla 

sistemazione 
 C Si posiziona il cartello di lavori in corso e si delimita l’area di intervento prima di procedere 

 
2 Intervenendo sulla sede stradale di un tratto di strada comunale a senso unico, si rileva che 

necessita interdire il traffico e dirottare la viabilità su una laterale come si opera ?  
 A Si posiziona un cartello di lavori in corso su una transenna ed un cartello di deviazione  
 B Si informa il Responsabile del Servizio che valuterà la situazione e procederà con la chiusura 
 C Si informa il sindaco o l’assessore ai lavori pubblici che disporrà la chiusura 

 
3 La chiusura di una strada comunale deve essere preceduta da :  

 A Un avviso pubblico con indicate le modalità e orari precisi 
 B Un ordinanza del Responsabile del Servizio  
 C Se temporanea basta un cartello di lavori in corso e divieto di transito 

 
 

4 Una pala gommata da chi può essere utilizzata ? 
 A Da chi possiede il CQC merci 
 B Da un autista idoneamente formato 
 C 

 
Da chi possiede l’attestato di conduzione macchine di movimento terra  

5 Da chi può essere acquistato il diserbante ?  
 A Dal Responsabile del Servizio  
 B Da chi ha conseguito il patentino fitosanitario 
 C Basta richiedere la scheda tecnica che certifichi l’utilizzo  

 
6 Gli estintori  presenti nei  locali pubblici vanno controllati e revisionati   : 

 A Ogni anno 
 B Ogni due anni 
 C Ogni 6 mesi 

 
7 Se necessita controllare le condizioni dei fili elettrici all’interno di quadro dell’illuminazione 

pubblica, in coso di malfunzionamento dell’impianto, chi può operare :  
 A L’operaio che ha più esperienza  o che l’ha già fatto 
 B Solo un elettricista con idoneo titolo del studio 
 C L’operaio con idonei D.P.I. 

 
8 I cartelli di pericolo solo : 

 A Triangolari 
 B Rotondi 
 C Esagonali 

 
9 Chi può utilizzare la saldatrice ? 

 A Gli operai che abbiano avuto idonea formazione 
 B Gli operai con idoneo patentino 
 C Qualsiasi dipendente  

 
 



10 Il Segretario Comunale 
 A E’ ELETTO DAI CITTADINI 
 B E’ NOMINATO DAL CONSIGLIO  
 C E’ NOMINATO DAL SINDACO  

11 Le ferie:  
 A SONO UN DIRITTO IRRINUNCIABILE 
 B POSSONO ANCHE NON ESSERE GODUTE 
 C NON SONO RETRIBUITE 

12 L’orario settimanale del dipendente pubblico:  
 A E’ STABILITO DAL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 
 B E’ STABILITO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 C E’ STABILITO DAL SINDACO 

13 Il lavoro straordinario: 
 A DEVE ESSERE AUTORIZZATO DAL RESPONSABILE  
 B PUO’ ESSERE SVOLTO SENZA AUTORIZZAZIONE 
 C NON HA LIMITI MASSIMI DI SVOLGIMENTO 

14 L’assenza ingiustificata dal servizio comporta:  
 A UNA SANZIONE DISCIPLINARE 
 B SOLO LA MANCATA RETRIBUZIONE PER LA DURATA DELL’ASSENZA  
 C NESSUN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE 

15 Esonerare è sinonimo di 
 A obbligare 
 B indulgere 
 C esentare 

 

 

 

 

 

 

 


