
BUSTA A 
 

1  Chi è il responsabile degli operai? 

□ il Sindaco 

□ il Responsabile del Servizio Tecnico 

□ il Segretario Comunale 
 

2  Il dipendente comunale nel periodo di malattia o  infortunio:  

□ non può svolgere attività che ritardino il recupero psicofisico 

□ può svolgere qualsiasi attività 

□  può svolgere qualsiasi attività purché autorizzato dal proprio responsabile di servizio 
 
 
3  Cosa s’intende per potatura verde? 

□ potatura fatta con attrezzature e mezzi a basso impatto ambientale 

□ tipo di potatura effettuata prevalentemente su conifere 

□ tipo di potatura eseguita durante il periodo estivo 

 

4  La tosatura dell’erba del prato va fatta in modo  uguale in primavera, estate, autunno? 

□ Sì, sempre ad una altezza di circa 3 cm 

□ No, più alta in primavera e autunno e più bassa in estate 

□ No, più bassa in primavera e autunno, più alta in estate 

 

5  Cosa s’intende per selettività di un insetticida ? 

□ la capacità di agire sugli insetti nocivi pur essendo di bassa tossicità per l'uomo 

□ la capacità di agire nei confronti degli insetti nocivi, rispettando il più possibile gli insetti utili naturalmente 
 presenti 

□ la capacità di agire unicamente sulle piante colpite dagli insetti, rispettando il resto della coltura 

 

6  In caso d’intervento manutentivo all’interno di un edificio scolastico, posso intervenire  

□ sempre, purché sia prudente 



□ unicamente a scuola chiusa 

□ solamente se è possibile precludere l’accesso all’area d’intervento da parte di personale non autorizzato 

 

7  Dopo quanto tempo si può considerare compiuta la  maturazione di un getto di calcestruzzo? 

□ 8 giorni; 

□ 18 giorni 

□ 28 giorni 

 

8  Cosa si intende per DPI? 

□ Dispositivi di Protezione Individuale 

□ Dispositivi di Prevenzione Individuale 

□ Dispositivi di Protezione Industriale; 

 

9  Ai sensi dell’art. 107 del D.lgs 81/2008 e ss.mm .ii., per “lavoro in quota” si intende 

□ il lavoro su fune 

□ il lavoro che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri 
 rispetto al piano stabile 

□ il lavoro su cestello o piattaforma elevatrice 

 

10  Vengo allertato per una perdita di acqua in cen tro strada pubblica. Qual è la prima cosa da fare? 

□ apro il pozzetto Cafc più vicino e vedo se c’è una valvola di arresto 

□ segnalo la perdita con segnaletica di pericolo secondo quanto previsto dal codice della strada 

□ chiamo il numero verde Cafc e segnalo la perdita 

 

11  Il candidato illustri brevemente le buone prati che di potatura degli alberi ornamentali in ambient e 

urbano 
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BUSTA B 
 

1  Quali sono gli organi di governo del Comune 

□ il Sindaco, la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale 

□ il Sindaco e la Giunta Comunale 

□ il Sindaco ed il Segretario Comunale 
 

2  L’operaio Comunale:  

□ può utilizzare mezzi ed attrezzature di servizio anche per esigenze private 

□ non può utilizzare mezzi ed attrezzature di servizio anche per esigenze private 

□ può utilizzare mezzi ed attrezzature di servizio anche per esigenze private previa autorizzazione da parte 

del Responsabile del Servizio Tecnico 
 
 
3  La capitozzatura 

□ è un tipo di potatura che deve essere utilizzata unicamente sulle piante adulte 

□ crea grosse ferite alla pianta, pertanto è da evitare 

□ è utile per contenere l’eccessivo sviluppo della chioma 

 
 
4  Quale tra queste alberature è una sempreverde 

□ Larice 

□ Tasso 

□ Olmo 

 
 
5  È possibile miscelare prodotti fitosanitari dive rsi? 

□ no, mai 

□ sì, previa consultazione delle indicazioni di compatibilità in etichetta 

□ sì, sempre 

 
 
6  Cosa s’intende per quadro elettrico? 

□ definisce l’intero impianto elettrico 

□ parte d’impianto elettrico a monte del contatore, con la funzione di alimentare o scollegare una o più utenze 
in caso di guasto o manutenzione 



□ parte d’impianto elettrico a valle del contatore, con la funzione di alimentare o scollegare una o più utenze 
in caso di guasto o manutenzione 

 

7  Cos’è una Imhoff? 

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

□ Un tipo di depuratore meccanico 

□ un tipo di caditoia 
 
 
8  La durata massima dei DPI (dispositivi di protez ione individuale) 

□ è sempre di cinque anni 

□ è stabilita e indicata dal costruttore 

□ è stabilita dal datore di lavoro 

 

9  Ai sensi del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii., quale tr a questi obblighi è in capo alla figura del lavorat ore? 

□ verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li 
espongono ad un rischio grave e specifico 

□ non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo 

□ richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni 
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi 
di protezione individuali messi a loro disposizione 
 

10  Qual’è la sequenza corretta per un intervento d i pulizia del manto stradale a seguito di spargimen to 
di liquido motore causato da incidente stradale? 

□ controllo le condizioni del manto stradale ed il tratto stradale – con un collega posiziono la segnaletica di 
pericolo – con un collega spargo il prodotto assorbente 

□ vado immediatamente in magazzino a caricare il prodotto assorbente - spargo il prodotto assorbente nel 
minor tempo possibile e subito dopo lo tolgo 

□ valuto la dinamica dell’incidente ed il posizionamento delle autovetture e chiamo il carro-attrezzi – carico il 
prodotto assorbente e lo spargo e tolgo il prodotto rimasto il giorno dopo 

 

11  Il candidato illustri brevemente le metodologie  per il contenimento delle piante infestanti in 
ambiente urbano. 
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BUSTA C – TRACCIA ESTRATTA 
 

1  Come è composta la Giunta Comunale 

□ Sindaco e Assessori 

□ Presidente, Segretario e Assessori 

□ Sindaco e Consiglieri 
 
 
2  Il dipendente Comunale:  

□ non può assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del proprio Responsabile di servizio 

□ può assentarsi dal luogo di lavoro anche senza l’autorizzazione del proprio Responsabile di servizio, purché 
lo comunichi entro il giorno successivo 

□ può assentarsi dal luogo di lavoro anche senza l’autorizzazione del proprio Responsabile di servizio, 

purché comunichi l’assenza all’ufficio personale 
 
 
3  Il taglio di ritorno 

□ viene effettuato l’anno successivo al primo taglio 

□ è il taglio che viene eseguito subito oltre un ramo di ordine inferiore che abbia adeguate dimensioni  ed 
 inclinazione 

□ è il taglio che viene eseguito alla base del ramo, nel rispetto del collare 

 

4  Quale tra queste alberature è una caducifolia? 

□ Pino domestico 

□ Leccio 

□ Carpino bianco 

 

5  I prodotti fitosanitari possono essere impiegati  per trattamenti di aree non agricole? 

□ sì, sempre purché si rispetti il tempo di rientro 

□ solo quando è specificatamente indicato in etichetta 

□ no 



 

6  Cosa esprime il numero che segue la classificazi one di una porta REI? 

□ il tempo, espresso in minuti, di resistenza al fuoco 

□ la temperatura, in gradi, di resistenza al fuoco 

□ l’attitudine ad impedire il passaggio di fiamme e fumo 

 

7  Cos’è una boiacca? 

□ è una malta di cemento priva di acqua 

□ è una malta di cemento con poca acqua 

□ è un impasto semi-liquido di cemento o di calce 

 

8  Quali sono i requisiti essenziali di salute e di  sicurezza che deve possedere un DPI? 

□ dichiarazione di conformità CE, marcatura CE, nota informativa 

□ marcatura CE, produzione europea effettuata nell’anno di acquisto 

□ nota tecnica illustrativa, approvazione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

9  Quali comportamenti adotta il lavoratore che ver ifica attrezzature da lavoro o dispositivi di 
protezione danneggiati o non appropriati? 

□ li utilizza prestando la massima cura ed attenzione, limitatamente alle funzioni che possono ancora 
svolgere 

□ segnala immediatamente al preposto, al dirigente o al datore di lavoro quanto rilevato 

□ procede autonomamente alla riparazione ed adeguamento 

 

10   Quali comportamenti adotta l’operaio comunale nel caso di ritrovamento di materiale 
abbandonato con potenziale contenuto di amianto? 

□ immediata rimozione mediante trasporto con automezzo comunale fino al centro di raccolta autorizzato 

□ immediata rimozione e trasporto nel container degli inerti presso il centro di raccolta 

□ informare immediatamente il tecnico comunale preposto che, eseguite le opportune verifiche, valuterà la 
rimozione in amministrazione diretta o mediante ditta esterna specializzata 

 



11   Il candidato illustri schematicamente le corre tte operazioni tecniche da eseguirsi per la messa a  
dimora di un albero in un parco pubblico 
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