COMUNE DI MONTEPULCIANO

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
DI N.2 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO-AUTISTA CAT. B3.

DOMANDE PROVA ORALE
1 Il candidato elenchi e descriva i principali dispositivi di protezione individuali indicandone il
proprio uso
2 Triangolo dove e come si posiziona. Comportamento del conducente
3 In quali casi si usa l’asfalto a freddo

1 Il candidato elenchi i principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza (D lgs 81/2008)
indicandone le loro funzioni e obblighi
2 Limiti di velocità autobus e autocarri
3 Si descrivano le fasi operative che si susseguono per la realizzazione di una strada in macadam e i
mezzi meccanici che è necessario impiegare

1 Le funzioni del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale
2 Comportamento in caso di foratura
3 Funzioni e compiti del datore di lavoro nella Pubblica Amministrazione

1 Ai fini della responsabilità del dipendente autista quali accorgimenti devono essere presi prima
della partenza dello scuolabus
2 Posizionamento del segnale di prescrizione dell’obbligo di proseguire dritto e vari significati in
base al posizionamento della freccia
3 Comportamento del dipendente pubblico nei confronti di un cittadino che protesta

1 Il candidato descriva il comportamento che deve avere il lavoratore nel caso si verifichi un
infortunio in cantiere
2 Comportamento alle rotatorie

3 Il candidato descriva le principali macchine operatrici impiegate per il movimento terra e
indicando uso, manutenzione e velocità massima

1 Funzioni e compiti del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione
2 Quanti accompagnatori servono e in quali casi nello scuolabus
3 Diritti e doveri del dipendente pubblico

1 Il candidato descriva le operazioni necessarie per la riparazione di una buca nell’asfalto
2 Estintori: quanti sono, posizionamento, revisione all’interno dello scuolabus
3 Funzioni e compiti del rappresentante della sicurezza dei lavoratori e del medico competente

1 Ruolo e funzioni del Responsabile del servizio manutenzioni
2 Uscite di emergenza all’interno dello scuolabus: elenca e descrivi
3 Se l’operatore comunale rinviene sul suolo pubblico lastre abbandonate con probabile
contenuto di amianto, come si deve comportare

1 Come si deve comportare il lavoratore nei confronti dei dispositivi di protezione individuali messi
a disposizione
2 Cronotachigrafo: utilizzo per lo scuolabus
3 Il candidato descriva sommariamente i contenuti che deve avere il documento di valutazione dei
rischi

1 Nella gestione dei beni assegnati, anche di magazzino, in quali responsabilità può incorrere il
dipendente
2 Quanti ragazzi può portare uno scuolabus e ogni quanto si fa la revisione del mezzo
3 Il candidato descriva le macchine operatrici necessarie per realizzare l’asfalto e il loro uso

1 Chi elegge il Sindaco, la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale
2 Elenca la distanza delle fermate degli scuolabus
3 Il candidato elenchi le attrezzature che possono essere installate su un escavatore e il loro uso

1 Comportamento dell’autista di scuolabus nel verificarsi di un malore di un trasportato
2 Posizionamento birilli e in quale situazione
3 La segnaletica da apporre nel casso di apertura di un cantiere stradale qualora si preveda
l’occupazione di una corsia di marcia

