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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI OPERAIO 

SPECIALIZZATO E CONDUCENTE DI MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE, A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO, CATEGORIA DI ACCESSO B3, NEL SETTORE TECNICO – EDILIZIA PUBBLICA – 

SERVIZIO TECNICO -  MANUTENTIVO – PROVA SCRITTA 
 
 
 
1) Descriva il candidato la composizione, le modalità di nomina e le competenze del Consiglio Comunale. 

2) Descriva il candidato la composizione della malta bastarda ed i principali utilizzi; descriva inoltre in che cosa 
si differenzia rispetto alla malta cementizia. 

3) Descriva il candidato le funzioni, le caratteristiche e gli utilizzi più comuni dell’interruttore differenziale, 
dell’interruttore magnetotermico, dell’interruttore deviatore e del commutatore a comando elettrico (relè). 

4) Descriva il candidato quali segnali sono da posizionare temporaneamente per segnalare in emergenza una 
situazione di pericolo su sede stradale nel caso di formazione di una buca improvvisa. 

5) Descriva il candidato le modalità esecutive relativamente alla realizzazione in sede stradale di un 
allacciamento al civico acquedotto con particolare riferimento alle modalità di scavo, ai materiali utilizzati ed 
alle opere di ripristino definitivo dello scavo stesso. 
 

********************** 
 
BUSTA ESTRATTA 
 
1) Descriva il candidato la composizione, le modalità di nomina e le competenze della Giunta Comunale. 

2) Descriva il candidato i principali dispositivi di protezione individuale da utilizzare per lavori in sede stradale in 
area con presenza di carichi sospesi. 

3) Descriva il candidato le funzioni, le caratteristiche e gli utilizzi più comuni dell’interruttore differenziale, 
dell’interruttore magnetotermico, dell’interruttore deviatore e del commutatore a comando elettrico (relè). 

4) Descriva il candidato quali segnali sono da posizionare temporaneamente per segnalare una situazione di 
pericolo su sede stradale nel caso di cedimento del ciglio stradale. 

5) Descriva il candidato le modalità esecutive relativamente alla realizzazione in sede stradale di un 
allacciamento fognario per acque nere con particolare riferimento alle modalità di scavo, ai materiali utilizzati 
ed alle opere di ripristino definitivo dello scavo stesso. 
 

********************** 
 
1) Descriva il candidato le competenze del sindaco e degli assessori. 

2) Cos’è e a cosa serve un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)? 

3) Descriva il candidato le funzioni, le caratteristiche ed i principali utilizzi dell’interruttore differenziale, 
dell’interruttore magnetotermico, dell’interruttore deviatore e del commutatore a comando elettrico (relè). 

4) Descriva il candidato quali segnali sono da posizionare temporaneamente per segnalare una situazione di 
pericolo su sede stradale nel caso di fuga improvvisa di acquedotto. 

5) Descriva il candidato le modalità esecutive relativamente alla realizzazione in sede stradale di un 
attraversamento della pubblica illuminazione con particolare riferimento alle modalità di scavo, ai materiali 
utilizzati ed alle opere di ripristino definitivo dello scavo stesso. 
 
Barbarano Mossano, 15/01/2020. 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
geom. Sergio Barbieri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. n. 39 del 1993 

 


