
TEST 2 - Non estratto
In caso di impedimento temporaneo, chi sostituisce il Sindaco?

A*) Il vicesindaco
B) Il prefetto
C) Il segretario comunale

Cosa sono le Comunità montane?
A) Esse sono delle associazioni che promuovono attività in montagna
B) Esse sono delle aree metropolitane situate in montagna
C*) Esse sono Unioni di Comuni

A quale fine sono costituite le Unioni tra Comuni?
A) Al fine di accorpare comuni aventi medesime caratteristiche territoriali
B*) Al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi
C) Al fine di rafforzare i comuni più deboli economicamente

Quali comuni possono costituirsi in Unione di Comuni?
A*) Tutti
B) Soltanto quelli con popolazione non superiore a 5.000 abitanti
C) Soltanto quelli con popolazione non superiore a 15.000 abitanti

Ai sensi del Tuel, quanto durano in carica il sindaco e il consiglio comunale?
A) sei anni, e sette anni
B) sette anni
C*) cinque anni

È competente a rimuovere il sindaco...
A) La Giunta comunale
B) Il Consiglio comunale
C*) Il Ministro dell'interno

L'INAIL è…

A)
Un'assicurazione che non rende esente il datore di lavoro dalla responsabilità civile che consegue ai danni 
subiti dai propri dipendenti 

B) L'Istituto Nazionale Aiuto Invalidi Lungodegenti
C*) L'Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 

Da chi viene nominato il medico competente?
A) Dall'ASL
B) Dall'ASPP
C*) Dal Datore di lavoro

Un lavoratore può rifiutare l'incarico di addetto ai primi soccorsi. È corretto?
A) No
B) Si, ma soltanto se in condizioni di gravidanza

C*)
Si, ma soltanto se produce adeguata documentazione che attesti la inidoneità all'espletamento della 
funzione

Ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 81/2008 il lavoratore è una persona che presta il proprio lavoro…
A*) Alle dipendenze di un datore di lavoro



B) Alle dipendenze di una ditta privata
C) Alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione

Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 81/2008 è…
A) L'ente da cui il lavoratore dipende
B) Il proprietario dell'azienda

C*)
Il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ovvero chi ha la responsabilità dell'impresa o dell'unità 
produttiva, poiché titolare dei poteri disciplinari e di spesa

Non costituisce obbligo del lavoratore…
A) Impiegare in modo appropriato e corretto le apparecchiature
B) Osservare disposizioni ed istruzioni a lui impartite dal datore di lavoro

C*) Elaborare insieme al datore di lavoro ed al responsabile della sicurezza il documento di valutazione dei rischi

Il medico competente, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 81/2008, è nominato dal…
A) RSL
B) RSPP
C*) Datore di lavoro

La riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi deve essere indetta, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 
81/2008…

A*) Almeno una volta all'anno
B) Almeno due volte all'anno
C) Almeno una volta al mese

Sulle strade ed aree pubbliche, le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche:
A) Sono vietate
B) Sono sempre concesse
C*) Sono vietate, salvo autorizzazione

È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:

A*)
Il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai 
limiti di sagoma

B) Qualsiasi trasporto di materiale ad opera di mezzi pesanti su strade pubbliche
C) La circolazione di veicoli nei giorni festivi e prefestivi

Per stabilire nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali è necessaria 
l’autorizzazione:

A) Del Sindaco
B) Del Prefetto
C*) Dell’ente proprietario della strada

L'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli:
A) È sempre vietata
B) È sempre consentita

C*)
È consentita nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di 
abbagliamento per i conducenti degli altri veicoli

Ai sensi dell'art. 156 del codice della strada, il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato:
A) sempre



B) solo di notte
C*) con la massima moderazione e ai soli fini della sicurezza stradale

Ai sensi dell'art. 187, comma 2bis, del codice della strada, quando si ha ragionevole motivo di ritenere 
che il conducente di un autoveicolo guidi sotto l'effetto di sostanze psicotrope e stupefacenti:

A*)

È possibile sottoporre il conducente medesimo ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero 
analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di 
polizia

B) Gli organi di polizia hanno la facoltà di trarre in arresto il conducente
C) Gli organi di polizia hanno la facoltà di sottoporre il conducente alla prova dell'etilometro

Cosa si intende per sosta del veicolo?

A*)
La sospensione della marcia del veicolo con possibilità di allontanamento da parte del conducente e veicolo 
chiuso per un periodo prolungato

B) L'interruzione della marcia, per breve periodo, senza allontanamento del conducente

C)
L'interruzione della marcia dovuta a breve spostamento del conducente nelle vicinanze di un bar, per poi 
ripartire velocemente

Per carreggiata si intende:
A) Tracciato formatosi dal continuo transito di veicoli, pedoni e animali
B*) Parte destinata all'esclusivo transito dei veicoli
C) La parte di strada che va da marciapiede a marciapiede o da ciglio a ciglio

Michael made a search of the cellar____ the help of a torch. 
A*) With
B) By
C) up

L'interlinea costituisce la distanza sussistente…
A*) Tra due linee di scrittura
B) Tra due paragrafi
C) Tra il paragrafo e il margine sinistro

A norma del d.lgs. 267/2000, qual è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del 
comune?

A) La Giunta
B) Il Sindaco
C*) Il Consiglio

I componenti della Giunta comunale vengono nominati da...
A) Consiglio Comunale
B) Elettori
C*) Sindaco

Ai sensi dell'art. 42 d.lgs. 81/2008, qualora le misure indicate dal medico competente prevedano 
un’inidoneità alla mansione specifica da parte di un dato lavoratore, come deve comportarsi il datore di 
lavoro?

A) Licenzia il lavoratore per giusta causa

B*)
Adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il 
trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza



C)
Adibisce il lavoratore, in ogni caso, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle 
mansioni di provenienza

Da chi è elaborato, ai sensi del D.lgs. 81/08, il documento contenente il programma delle misure 
ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza?

A*) Dal datore di lavoro
B) Dal medico competente
C) Dal responsabile della sicurezza

La fornitura ai lavoratori di mezzi personali di protezione è condizione sufficiente per ritenere assolti i 
datori di lavoro e dirigenti ?

a) Si
b) Si, purché i mezzi forniti siano idonei

c*)
No, in quanto devono anche attivarsi affinché i mezzi forniti vengano utilizzati, dopo aver svolto una idonea 
azione di formazione ed informazione

I trasporti eccezionali sono autorizzati:
A) Dalla polizia stradale
B*) Dall'ente proprietario della strada
C) Dalla ex direzione generale della motorizzazione civile


