
TEST 3 - Estratto
Quanti anni restano in carica i componenti della Giunta comunale?

A*) Cinque anni
B) Sette anni
C) Due anni

Ai sensi dell'art. 107 TUEL, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli 
statuti e dai regolamenti spetta a...

A) Sindaco
B) Giunta
C*) Dirigenti

Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate:

A*) dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale
B) dalla giunta comunale, quale organo esecutivo comunale
C) dal consigliere delegato ai servizi socio-sanitari comunali, come da delega

Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il 
consiglio provinciale durano in carica per un periodo di:

A sei anni
B sette anni
C* cinque anni

In che cosa consiste il dovere di rispettare l'orario di lavoro
A informare i colleghi quando si arriva e quando si va via dal posto di lavoro
B* timbrare il cartellino all'entrata e all'uscita dal luogo di lavoro
C non assentarsi dal luogo di lavoro

Il dipendente pubblico è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio
A non esiste una norma che imponga tale obbligo ai dipendenti della P.A.
B è tenuto alla riservatezza solo dei dati personali
C* si, l'obbligo generale è sancito anche dal codice di comportamento

Quali D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) sono tassamente obbligatori per l'utilizzo della 
motosega

A) stivali in gomma e cuffie antirumore
B*) pantaloni e giacca antitaglio, cuffie antirumore e scarpe antitaglio
C) giacca antitaglio e scarponi

Cosa sono le scarpe antinfortunistiche
A) una protezione resa obbligatoria solo dal D.Lgs. 626/94
B) una calzatura che consente di lavorare puùcomodamente
C*) un dispositivo di protezione individuale

Quando viene impiegato il sale nelle strade
A) dopo che è stata rimossa la neve
B) dopo che sono caduti almeno 10 cm di neve
C*) quando le temperature sono comprese tra -5°C e 0°C, per evitare la formazione di ghiaccio



Come si valuta il limite di usura degli pneumatici di un automezzo

A)
quando è segnalato da un dispositivo elettronico che avvisa il conduttore del mezzo circa la necessità di 
sostituire gli pneumatici

B) segnalato da una diversa colorazione dello pneumatico
C*) fissato in 1,6 mm e verficabile mediante piccole barre rialzate nelle scanalature longitudinali principali

Il D.Lgs. 81/2008 a quale tipologia di lavoratore si applica
A*) a tutti i lavoratori
B) a tutti i lavoratori inquadrati come manutentori
C) solo a chi utilizza apparecchiature pericolose

Cosa s'intende per lavori in quota

A) attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di caduta da altezza superiorea 1,0 m dal piano stabile

B*) attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di caduta da altezza superiorea 2,0 m dal piano stabile

C)
attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di seppellimento sotto parete di altezza superiore a 2,0 
m

Le opere di armatura in caso di scavo sono obbligatorie 
A) sotto 1,0 m 
B*) sotto 1,5 m
C) sotto 5,0 m

Chi ha la facoltà, a norma del C.D.S, di vietare, limitare o subordinare al pagamento di una somma il 
parcheggio o la sosta dei veicoli?

A*) L'Ente proprietario della strada
B) Il Prefetto
C) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Quali categorie di veicoli possono parcheggiare negli spazi consentiti per il carico e lo scarico?
A) Gli autobus con massimo 35 posti a sedere
B) I veicoli portanti una massa a pieno carico superiore a 35 quintali
C*) Tutti i veicoli che hanno necessità di caricare o scaricare merci

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

È permesso condurre autocarri nel caso in cui si possieda la patente di categoria B?
A*) Si, ma fino a 3,5 t di massa complessiva a pieno carico
B) No, mai
C) Si, sempre

Che cos'è una zona a traffico limitato?

A*)
un'area in cui accesso e circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di 
utenti o di veicoli

B) una parte di una piazza destinata prevalentemente al parcheggio
C) una parte della strada riservata a mezzi pubblici e di emergenza



Anche i ciclomotori sono soggetti a revisione?
A) No
B*) Si, con la stessa cadenza periodica delle autovetture (quattro anni e poi due anni)
C) Solo a revisione singola disposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Da chi può essere rilasciata la carta di circolazione ?
A*) Dall'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC)
B) La Prefettura
C) i competenti uffici del ministero dei trasporti

Per quale motivo i veicoli devono essere revisionati periodicamente?
A) Per accertare il pagamento della tassa di possesso, dei diritti del Dipartimento dei Trasporti Terrestri

B*)
Per accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli 
stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti

C)
Per controllare l'efficienza di frenatura, il montaggio e l'omologazione delle cinture di sicurezza, i 
pneumatici

YouTube was ______  by three former employees of Paypal, Jawed Karim, Steve Chen and Chad Hurley, in 
2005.

A) realised
B) made
C*) founded

Il browser costituisce un…
A) Dispositivo che consente al computer di comunicare con la rete
B*) Software che consente di visualizzare le pagine Web
C) Elemento grafico delle pagine web con il quale si pubblicizza un prodotto

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

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

Quando una strada non corrisponde più all' uso e alle tipologie di collegamento previste:
A) Viene chiusa fino a che non viene ripristinata la corretta viabilità
B*) Viene declassificata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni
C) Viene deviata su strade che garantiscano i collegamenti originariamente previsti

Che cosa si intende per “Svincolo”?
A) Tratto di strada afferente una intersezione
B*) Intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro
C) Parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi


