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PROVA SCRITTA DEL 20 NOVEMBRE 2018  

 
TEST B 

 
 

1. Chi è l’attuale Presidente del Consiglio? 
 A) Matteo Salvini 
 B) Giuseppe Conte 
 C) Paolo Gentiloni 

 
2. La Catalogna è una comunità autonoma: 

 A) della Germania 
 B) della Spagna 
 C) della Francia 

 
3. La seconda guerra mondiale si combatté: 

 A) dal 1939 al 1945 
 B) dal 1929 al 1938 
 C) dal 1914 al 1918 

 
4. Secondo l’art. 1 della nostra Costituzione, l’Italia è una repubblica 

democratica, fondata: 
 A) sul popolo 
 B) sul lavoro  
 C) sull’antifascismo 

 
 

5. Chi fu il magistrato, impegnato nella lotta alla mafia, ucciso nell’attentato 
di Capaci nel 1992? 
 A) Giovanni Falcone 
 B) Pio La Torre 
 C) Carlo Alberto Dalla Chiesa  

 
6. Chi ricopre attualmente la carica di Ministro dell’Interno? 

 A) Matteo Salvini 
 B) Matteo Renzi 
 C) Luigi Di Maio 
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7. Qual è il nome di battesimo di Papa Francesco? 
 A) Jorge Mario Bergoglio 
 B) Joseph Aloisius Ratzinger 
 C) Giuseppe Angelo Roncalli 

 
 

8. Per energia eolica si intende il prodotto della conversione: 
 A) dell’energia cinetica delle masse d’aria in movimento 
 B) dell’energia che si libera in una reazione nucleare 
 C) dell’energia derivante dal ciclo atmosferico dell’acqua 

 
9. La città di Alba si trova in: 

 A) Liguria 
 B) Piemonte 
 C) Lombardia 

 
10. In quale città italiana si è tenuto l’importante evento Expo 2015? 

 A) Palermo 
 B) Roma  
 C) Milano 

 
 

11. Quali sono gli organi del Comune? 
 A) il Consiglio Comunale, il Sindaco e il Segretario Comunale  
 B) la Giunta Comunale, il Sindaco, i dirigenti 
 C) il Sindaco, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale 

 
 

12. Quanto dura il mandato del Sindaco?  
 A) cinque anni 
 B) sei anni 
 C) quattro anni 

 
13. Chi è il responsabile dell’Area tecnico – manutentiva?  

 A) il Sindaco 
 B) il Prefetto 
 C) il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale 

 
14. Gli acquisti di materiali per l’area tecnico – manutentiva si effettuano: 

 A) con deliberazione di Consiglio Comunale  
 B) con determinazione del responsabile dell’Area tecnica 
 C) su incarico verbale del Sindaco 

 
15. La Giunta Comunale è composta da: 

 A) i consiglieri comunali  
 B) il Sindaco e gli assessori 
 C) i consiglieri comunali e il Segretario comunale 

 
16. Chi è il responsabile degli operai? 

 A) il Sindaco 
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 B) l’Assessore ai lavori pubblici 
 C) il responsabile dell’Area tecnica 
 

17.  In che cosa consiste il dovere di rispettare l’orario di lavoro? 

 A) Informare i colleghi quando si arriva e quando si va via dal posto di lavoro 
 B) Timbrare il cartellino all’entrata e all’uscita dal luogo di lavoro 
 C) Adempiere alle attività previste per la rilevazione delle presenze e non 

assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente di servizio 

 
18. Il dipendente pubblico può accettare regali o altre utilità? 

 A) no, mai 
 B) solo previa autorizzazione del responsabile di settore 
 C) sì, purché siano di modico valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro 

 
19. Come si definisce il rapporto in cui una persona fisica pone 

volontariamente la propria attività, continuativamente e dietro 
retribuzione, al servizio di un ente pubblico, assumendo diritti e doveri? 
 A) rapporto di pubblico impiego 
 B) rapporto di lavoro autonomo 
 C) collaborazione coordinata e continuativa 

 
20. Durante il periodo di ferie, al dipendente pubblico: 

 A) spetta la retribuzione in misura ridotta in base al numero di giorni di ferie 
usufruiti 

 B) non spetta alcuna retribuzione 
 C) spetta la normale retribuzione 

 
21. Le sostanze pericolose sono suddivise in diverse categorie. Di quali 

categorie si tratta? 
 A) dannoso – cancerogeno – soffocante  
 B) infiammabile – corrosivo – inoffensivo  
 C) esplosivo – facilmente infiammabile/estremamente infiammabile – 

dannoso  
 

22. Secondo l’art. 78 del D.lgs n° 81/2008 i lavoratori devono: 
 A) segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto 

qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro 
disposizione 

 B) utilizzare comunque il DPI difettoso fino alla consegna di uno nuovo 
 C) sostituire il loro DPI difettoso con quello di un loro collega che svolge 

abitualmente differenti lavorazioni 
 

 
23. Cosa si intende con residenza di una persona fisica? 

 A) il luogo in cui la persona si trova attualmente, non stabilmente e per caso 
 B) il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari 
 C) il luogo in cui la persona ha la dimora abituale 

 
24. Qual è la misura di sicurezza migliore in presenza di un’apertura 

sulla sede stradale? 
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 A) intorno all’apertura deve essere sempre presente un numero sufficiente di 
cartelli di avvertimento 

 B) l’apertura deve essere coperta con materiale in grado di sopportare carichi 
pesanti 

 C) l’apertura deve essere ben illuminata 
 
 

25. Con quale frequenza è imposto, dalla normativa vigente, il 
controllo degli estintori da parte di personale specializzato esterno 
all’amministrazione? 

 A) 24 mesi 
 B) 12 mesi 
 C) 6 mesi 

 
26. A cosa serve il vetro scuro, detto anche “vetro attinico”, che si inserisce 

nella maschera per eseguire la saldatura ad arco elettrico? 
 A) protegge dai raggi ultravioletti 
 B) protegge dai raggi infrarossi 
 C) protegge dai raggi gamma 

 
 

27. Quali sono gli obblighi del lavoratore secondo l’art. 78 del D.Lgs. n. 
81/2008? 
 A) provvedere alla cura dei DPI messi a sua disposizione e non apportare 

modifiche di propria iniziativa 
 B) stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la 

riconsegna e il deposito del DPI 
 C) redigere il documento di valutazione dei rischi 

 
28. La massima sollecitazione della frizione si ha: 

 A) in fase di partenza 
 B) all’avviamento del motore 
 C) quando il motore gira al massimo regime 

 
29. Il peso specifico dell’acqua è pari a: 

 A) circa 10.000 kg/mc 
 B) circa 8,906 kg/mc 
 C) circa 1.000 kg/mc 

 
30. Per gli interventi sugli impianti elettrici, qual è il modo migliore per 

prevenire gli incidenti? 
 A) comunicare ai colleghi dove si intende lavorare 
 B) disattivare la tensione dell’alimentazione elettrica  
 C) eseguire gli interventi in due persone 

 
 


