
Fra i doveri del dipendente pubblico sussiste sempre l'obbligo di eseguire in ogni caso 
l'ordine impartito dal superiore gerarchico? 

 sempre e in ogni caso; 

 si, purchè l'atto da compiere non costituisca reato; 

 no, quando l'atto costituisce illecito amministrativo; 

 

 

Chi deve fornire i DPI (dispositivi di protezione individuale) al lavoratore: 

 il datore di lavoro e dirigente 

 lo stesso lavoratore 

 il sindaco e la giunta comunale 

 

 

Ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 165/2001, a decorrere dal 01.01.2000, i bandi di 

concorso per l’accesso alle pubbliche Amministrazioni definite dall’articolo 1 comma 2) del 

medesimo decreto (Comuni, Province, Regioni, Amministrazioni dello Stato ecc.) 

prevedono: 

 Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse e di almeno una lingua straniera; 

 Nessuna conoscenza specifica; 

 Possesso di patente di guida di categoria superiore alla B. 

 

 

Ai fini e agli effetti del D.Lgs 81/2008 chi si intende per datore di lavoro? 

 il soggetto titolare del rapporto di lavoro; 

 il segretario comunale; 

 il soggetto responsabile del servizio; 

 

 

I DPI (dispositivi di protezione individuale) secondo il D.Lgs. 475/92 vengono raggruppati 
in quante categorie: 

 una 

 due 

 tre 

  



Il rischio da rumore nelle attività di scavo deriva dalla presenza di macchine da cantiere e 

dalla attività lavorativa. Per eliminare e/o ridurre tale rischio occorre: 

 Utilizzare e mantenere le macchine in conformità alle istruzioni del fabbricante; 

 Effettuare un’indagine geologica, preventiva all’attività di scavo; 

 Predisporre, sul ciglio dello scavo, idonei parapetti provvisori. 

 

 

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 81/2008, quali sono gli obblighi che il lavoratore deve 
osservare? 

 avere un comportamento rigoroso fuori dell'orario di lavoro; 

 rimuovere senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza; 

 partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di 

lavoro; 

 

 

I DPI (dispositivi di protezione individuale) secondo il D.Lgs. 475/92 destinati a 
salvaguardare le cadute dall’alto a quale categoria appartengono: 

 prima 

 seconda 

 terza 

 

 

Nel caso in cui l’Ente non abbia i responsabili dei servizi, su ogni proposta di deliberazione 

sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo il parere è espresso: 

 dal presidente del Consiglio; 

 dal comandante dei vigili; 

 dal segretario dell’Ente in relazione alle sue competenze. 

 

 

Si definiscono dispositivi di protezione individuale, ai sensi del D.Lgs 81/2008: 

 gli apparecchi portatili per individuare e segnalare la presenza di possibili rischi e 
fattori nocivi; 

 le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; 

 gli indumenti di lavoro specificamente destinati ad essere indossati per proteggere i 
lavoratori dai rischi incombenti dal lavoro; 

 

 



La durata massima dei DPI (dispositivi di protezione individuale): 

 è sempre di cinque anni 

 è stabilita e indicata dal costruttore 

 è stabilita dal datore di lavoro 

 

 

Chi sottoscrive il mandato di pagamento di spesa degli Enti Locali, ai sensi del D.Lgs. 

267/2000? 

 Il presidente dell’organo consiliare; 

 Esclusivamente il tesoriere; 

 Il dipendente dell’Ente individuato dal regolamento di contabilità. 

 

 

Gli assessori comunali sono nominati: 

 dal segretario comunale; 

 dal sindaco; 

 dal consiglio comunale nella prima seduta; 

 
 
Quanto e dove bisogna indossare i DPI (dispositivi di protezione individuale) anticaduta: 

 prima di salire in quota 

 durante la salita in quota 

 arrivati in quota 

 

 

A chi compete la delimitazione dei centri abitati nei Comuni? 

 al prefetto; 

 alla Giunta Comunale; 

 alla Regione. 

 

 

Da chi è nominato il Medico competente 

 dal datore di lavoro; 

 dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

 dall'Azienda Sanitaria Locale. 



I cartelli di divieto della segnaletica di sicurezza che forma hanno: 

 rotonda 

 triangolare 

 quadrata o rettangolare 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, un’attività lavorativa espone il lavoratore a rischio di caduta, 

rispetto ad un piano stabile, da una quota posta ad altezza superiore di metri: 

 1,50 

 2,00 

 2,50 

 

 
Sono organi di governo del Comune? 

 il consiglio, la giunta e il sindaco 

 la giunta e il sindaco 

 il sindaco e il segretario comunale 

 

 

I cartelli di prescrizione della segnaletica di sicurezza che colore hanno: 

 pittogramma bianco su fondo azzurro 

 pittogramma bianco su fondo verde 

 pittogramma bianco su fondo rosso 

 

 

Qual è il provvedimento normativo di riferimento per la salute e la sicurezza sui luoghi di 

lavoro? 

 D.Lgs. 626/94; 

 D.Lgs. 81/2008; 

 D.M. 382/98. 

 
 
Come è composta la Giunta comunale? 

 - sindaco e assessori 

 - presidente, segretario e assessori 

 - sindaco e consiglieri 



I cartelli di salvataggio della segnaletica di sicurezza che colore hanno: 

 pittogramma bianco su fondo azzurro 

 pittogramma bianco su fondo verde 

 pittogramma bianco su fondo rosso 

 

 

Ai sensi del codice della strada, la corsia viene definita come: 

 parte dell’intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di 
traffico; 

 insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle 
in determinate direzioni; 

 parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una 
sola fila di veicoli. 

 

 

Cosa indicano i cartelli di colore rosso (D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro)? 

 prescrizioni; 

 divieti; 

 segnaletica antincendio. 

 


