
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo 
determinato di personale con la qualifica di Collaboratore Operaio con mansioni specifiche di 
elettricista/manutentore ed autista, cat. giur. B3 dell'ordinamento professionale, per il Servizio di 
Refezione Scolastica. 
 

Tracce  prova pratica ed orale del 13 marzo 2018 
 
PROVA PRATICA 
 

La prova predisposta dalla commissione consiste nel montaggio di una presa di corrente su un cavo e di 
prove di misura strumentale su un quadro elettrico, con particolare attenzione alle norme per un intervento in 
sicurezza, descrivendo i materiali e le attrezzature nonché le operazioni effettuate.  

 
PROVA ORALE  
 

- Con riferimento agli interruttori magnetotermici modulari per uso civile mi illustri il significato di 
configurazione  1P, 1P+N, 2P, 3P,  4P, Potere di interruzione e corrente Nominale; 

- Riconoscimento da catalogo tecnico dispositivo automatico modulare guida Din Differenziale puro; 
- Con riferimento ad un ambiente di lavoro in un edificio civile mi può illustrare in che cosa consiste un 

piano di emergenza ed evacuazione P.E.E.? 
- Relativamente ai Dispositivi di Protezione Individuali quali sono gli obblighi per il lavoratore, il 

preposto e il datore di lavoro; 
- I programmi “Microsoft Word” e “Microsoft Access” a cosa servono e come sono strutturati? 
- Organi del comune; 
- Che cosa è una delibera? 
- Con riferimento agli interruttori magnetotermici modulari per uso civile mi illustri il significato di “curva 

caratteristica”descrivendo le tipologie tipo B, C, D, K, Z; 
- Riconoscimento da catalogo tecnico dispositivo automatico modulare guida Din Magnetotermico;  
- Con riferimento ad un ambiente di lavoro in un edificio civile mi può illustrare i sistemi di protezione 

antincendio attivi e passivi che potrebbero essere presenti? 
- Cosa si intende per Dispositivo di Protezione Individuale? Con riferimento ai lavori elettrici mi 

potrebbe descrivere i DPI che si possono ritenere necessari? 
- Con la definizione di “Pacchetto office” cosa si intende e quali sono i principali elementi che lo 

compongono e a cosa sono destinati?  programmi “Microsoft Word” e “Microsoft Access” a cosa 
servono e come sono strutturati? 

- I regolamenti comunali; 
- Il Consiglio Comunale. 

 
Accertamento conoscenza  della lingua straniera prescelta (inglese) attraverso la lettura e la traduzione di un 
testo 


