
BUSTA 1

1. Il  candidato  illustri  da  chi  è  eletto  il  Consiglio  Comunale  e  le
competenze del Consiglio Comunale

2. Il candidato illustri quali sono i diritti dei dipendenti pubblici

3. Secondo quanto disposto dal codice della strada il candidato formuli la
definizione di strada nonché elenchi e descriva sommariamente le sue
componenti.

4. Il  candidato  ipotizzi  un  calendario  di  interventi  periodici  per  la
manutenzione ordinaria di un autoveicolo con alimentazione diesel che
percorra annualmente 80.000 Km.

5. Il candidato descriva i comportamenti e le misure da porre in atto nel
caso di un principio di incendio nell’autorimessa comunale.

BUSTA 2

1. Il  candidato  illustri  da  chi  è  nominata  la  Giunta  Comunale  e  le
competenze della Giunta Comunale

2. Il candidato illustri quali sono i doveri dei dipendenti pubblici

3. In riferimento all’esecuzione di un qualsiasi intervento di manutenzione
da effettuarsi sulla sede stradale, il candidato descriva gli adempimenti
preliminari  e  gli  accorgimenti  necessari  per  il  corretto  esercizio  del
cantiere.

4. Il  candidato descriva sinteticamente le principali  tipologie di saldatura
dei  metalli  descrivendone  il  campo  di  applicazione  e  i  dispositivi
utilizzati.



5. Nel  sistema di  prevenzione e  protezione dagli  infortuni  sui  luoghi  di
lavoro,  il  Decreto  legislativo  81/2008 individua una serie  di  figure.  Il
candidato ne descriva sommariamente i ruoli e le responsabilità.

BUSTA 3

1. Il candidato illustri da chi è eletto il Sindaco e le funzioni del Sindaco

2. Il  candidato illustri  alcuni illeciti  per i  quali  è previsto il  licenziamento
disciplinare

3. Il candidato descriva quale segnaletica si deve utilizzare per un cantiere
mobile che occupa parte della carreggiata stradale.

4. Il  candidato descriva la possibile composizione di  un quadro elettrico
generale di un’autofficina.

5. Il  candidato  descriva  le  principali  misure  da  porre  in  atto  ed  i
comportamenti da adottare per la prevenzione degli infortuni nei lavori
in quota.


