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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 ORALE 
 
 
1) Il candidato parli del Consiglio Comunale? (elezione, competenze, funzioni……..). 
2) Segnaletica stradale orizzontale e verticale: definizione e modalità esecutive incroci in caso di STOP. 
3) Illustrare le caratteristiche e modalità di realizzazione posa pozzetto per caditoia stradale raccolta acque 
piovane. 
 
 
1) Il candidato parli degli Assessori comunali. (Chi sono, chi li elegge o nomina gli assessori…) 
2) In caso di rottura acquedotto con presenza di acqua in sede stradale nel periodo invernale, descriva il 
candidato come intervenire in urgenza. 
3) Impianti di pubblica illuminazione, lampade comunemente usate, potenzialità, modalità di illuminazione. 
 
 
1) Il candidato parli del Consigliere Comunale. (chi può essere eletto, funzioni, eventuali dimissioni) 
2) Il candidato descriva i segnali temporanei e di cantiere, caratteristiche e loro utilizzo. 
3) Descrivere le modalità esecutive e caratteristiche di abbattimento di barriere architettoniche su marciapiede. 
 
 
1) Il candidato parli del Sindaco. (Da chi viene eletto, funzioni, durata della carica) 
2) Modalità di chiusura di un feretro in loculo e materiali impiegati. 
3) Modalità di esecuzione e materiali per tinteggiatura pareti aule scuola elementare. 
 
 
1) Il candidato parli dei Responsabili di Servizio. (chi sono, chi li nomina, funzioni….) 
2) Sepoltura a terra: caratteristiche del terreno di sepoltura, dimensione e profondità di scavo. 
3) Segnaletica stradale orizzontale e verticale: definizione e modalità esecutive incroci in caso di DARE LA 
PRECEDENZA. 
 
 
1) Quali sono i diritti di un dipendente pubblico? 
2) Descrivere le modalità esecutive, attrezzature e abbigliamento per realizzazione sfalcio con decespugliatore 
portatile. 
3) Descrizione di un interruttore magnetotermico e differenziale, e suo utilizzo. 
 
 
1) Il candidato illustri gli atti con cui opera l’Amministrazione Comunale. 
2) Descrivere le modalità esecutive, le attrezzature e l’abbigliamento per realizzazione sfalcio con macchina 
rasaerba. 
3) Modalità di esecuzione e materiali per ripristino intonaco ammalorato. 
 
 
1) Quali sono i doveri di un dipendente pubblico? 
2) Descrivere, in caso di buca in sede stradale i materiali e le modalità per la tempestiva chiusura. 
3) Descrivere i Componenti e funzionamento di un quadro elettrico pubblica illuminazione. 
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