
 
DOMANDA 1 
 
Si richiede di provvedere alla pulizia della griglia stradale indicata dalla 
Commissione. 
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali 
occorrenti. 
Si richiede, infine, l’allestimento del cantiere stradale in relazione all’attività da 
svolgere con la cartellonistica temporanea messa a disposizione, ipotizzando che la 
griglia sia posta lungo una strada comunale a senso unico di marcia. 
 
 
 
DOMANDA 2 
 
Si richiede di provvedere alla rimozione del fogliame/rifiuti presenti nell’area 
indicata dalla commissione. 
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali 
occorrenti. 
Si richiede, infine, l’allestimento del cantiere stradale in relazione all’attività da 
svolgere con la cartellonistica temporanea messa a disposizione, ipotizzando che il 
materiale sia posto a bordo di una strada comunale a doppio senso di marcia 
 
 

 
DOMANDA 3 
 
Si richiede di assemblare un cartello stradale di divieto di sosta e fermata, da 
posizionare su palo e di predisporre il materiale necessario per il suo fissaggio al 
suolo del palo medesimo. 
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali 
occorrenti. 
Si richiede, infine, l’allestimento del cantiere stradale in relazione all’attività da 
svolgere con la cartellonistica temporanea messa a disposizione, ipotizzando che il 
cartello vada posizionato a bordo di una strada comunale a senso unico   di marcia. 
 
 

 



 
DOMANDA 4 
 
Si richiede di provvedere a sostituire su palo esistente un cartello stradale di obbligo 
di svolta a sinistra, con un cartello di divieto di accesso. 
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali 
occorrenti. 
Si richiede, infine, l’allestimento del cantiere stradale in relazione all’attività da 
svolgere con la cartellonistica temporanea messa a disposizione, ipotizzando che il 
cartello vada posizionato a bordo di una strada comunale a senso unico   di marcia. 
 
 
 
DOMANDA 5 
 
Si richiede di provvedere alla predisposizione di una prolunga elettrica con spine 
2P+T 16A maschio e femmina per poter collegare un forno microonde presente 
all’interno di un refettorio scolastico che non risulta allacciabile alla presa elettrica 
presente a parete. 
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali 
occorrenti. 
Si richiede, infine, l’allestimento dell’area di lavoro in modo da segnalare al 
personale scolastico l’intervento in corso 
 

 
DOMANDA 6 
 
Si richiede di provvedere alla chiusura di una buca formatasi su di una strada 
pavimentata in asfalto. Non essendo fisicamente presente la buca il candidato 
dovrà formare la buca con un attrezzo idoneo e dopodichè richiuderla con il 
materiale a disposizione.   
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali 
occorrenti. 
Si richiede, infine, l’allestimento del cantiere stradale in relazione all’attività da 
svolgere con la cartellonistica temporanea messa a disposizione, ipotizzando che la 
buca sia presente a centro strada in una strada comunale a doppio senso    di marcia. 
 

 



 

 
DOMANDA 7 
 
Si richiede di provvedere al ripristino di una caditoia stradale indicata dalla 
commissione.  
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali 
occorrenti. 
Si richiede, infine, l’allestimento del cantiere stradale in relazione all’attività da 
svolgere con la cartellonistica temporanea messa a disposizione, ipotizzando che il 
chiusino sino posto a bordo strada in una strada comunale a senso unico    di marcia 
 
 

 
DOMANDA 8 
 
Si richiede di provvedere al taglio dell’erba di una aiuola stradale utilizzando come 
attrezzatura un decespugliatore in dotazione dell’ente, con testina a filo.  
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali 
occorrenti. 
Si richiede, infine, l’allestimento del cantiere stradale in relazione all’attività da 
svolgere con la cartellonistica temporanea messa a disposizione, ipotizzando che 
l’aiuola sia posta a bordo della corsia di marcia di una strada ad alta intensità di 
traffico 
 
 
DOMANDA 9 
 
Si richiede di provvedere al ripristino con l’impiego di malta bastarda di una 
porzione di un muro di recinzione, sul lato a confine con un marciapiede pedonale 
di una strada comunale.  
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali 
occorrenti. 
Si richiede, infine, l’allestimento del cantiere in relazione all’attività da svolgere con 
la cartellonistica e le dotazioni messe a disposizione. 
 
 

 



 

 
DOMANDA 10 
 
Si richiede di provvedere al confezionamento di un secchio di calcestruzzo allo 
scopo di realizzare un basamento per l’alloggiamento di un pozzetto stradale 
prefabbricato. 
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali 
occorrenti. 
Si richiede, infine, l’allestimento del cantiere in relazione all’attività da svolgere con 
la cartellonistica e le dotazioni messe a disposizione, tenuto conto che il pozzetto 
andrà realizzato lungo un percorso pedonale aperto al pubblico. 
 

 
DOMANDA 11 
 
Si richiede di provvedere alla predisposizione di un cartello con divieto di sosta ed 
appendice di rimozione forzata su palo e relativa piantana mobile. 
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali 
occorrenti. 
Si richiede, infine, l’allestimento della segnaletica predisposta in modo che risulti 
ben visibile dall’adiacente strada ed entro il termine previsto dalla relativa 
Ordinanza della Polizia Locale che istituisce il divieto di sosta e fermata per l’evento 
previsto. 
 

 
DOMANDA 12 
 
Si richiede di provvedere al montaggio di un cartello stradale per lavori in corso su 
di un cavalletto per poter allestire un cantiere mobile. 
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali 
occorrenti. 
Si richiede, infine, il posizionamento dello stesso in prossimità del cantiere che si 
dovrà installare su strada a senso unico per ripristinare una porzione di asfalto a 
lato strada, integrando il cartello predisposto con ulteriore cartellonistica ritenuta 
utile affinchè il cantiere risulti ben segnalato. 
 

 



 

 
DOMANDA 13 
 
Si richiede di provvedere al montaggio di una staffa a muro ad altezza adeguata per 
la successiva collocazione di un estintore all’interno del municipio e più 
precisamente lungo un corridoio di passaggio tra gli uffici. 
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali 
occorrenti. 
Si richiede, infine, l’allestimento dell’area di lavoro in modo da segnalare al 
personale comunale l’intervento in corso. 
 
 

 
DOMANDA 14 
 
Si richiede di provvedere al attrezzare una gomma in polietilene di manicotti  e 
relativo regolatore del flusso per consentire l’irrigazione periodica di una aiuola 
posta in un’area pubblica. 
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali 
occorrenti. 
Si richiede, infine, la predisposizione del carrello con tutte le dotazioni necessarie 
per poter effettuare la pulizia e la manutenzione dell’aiuola all’interno del quale 
sono presenti degli arbusti da potare, delle foglie secche da raccogliere, delle 
erbacce da rimuovere, dell’erba da tosare ed infine l’irrigazione dell’aiuola stessa. 
 
 
DOMANDA 15 
 
Si richiede di provvedere alla pulizia di una griglia stradale e relativo pozzetto di 
raccolta. 
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali 
occorrenti. 
Si richiede, infine, l’allestimento del cantiere che si dovrà installare su strada a senso 
unico ove è collocata la griglia oggetto di pulizia. 
 
 
 



 

 
DOMANDA 16 
 
Si richiede di provvedere alla riparazione dello scrocco del maniglione antipanico  
della porta dell’uscita di sicurezza del palazzo comunale. 
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali 
occorrenti. 
Si richiede, infine, l’allestimento dell’area di lavoro in modo da segnalare al 
personale comunale l’intervento in corso. 
 
 
 

 
DOMANDA 17 
 
Si richiede di provvedere alla riparazione di una porzione di pavimentazione in 
marmette autobloccanti di una corsia di manovra di un parcheggio. 
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali 
occorrenti. 
Si richiede, infine, l’allestimento del cantiere che si dovrà installare a bordo della 
corsia di manovra del parcheggio.  
 
 
 
 

 
DOMANDA 18 
 
Si richiede l’installazione di n.2 paletti dissuasori a 1,20 metri dal muro, posti ad 
interasse di metri 2, a protezione di percorso pedonale lungo strada pubblica a 
doppio senso di marcia.        
Preliminarmente il candidato dovrà scegliere, tra il materiale messo a disposizione, 
i dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei, le attrezzature ed i materiali 
occorrenti. 
Si richiede, infine, l’allestimento dell’area di cantiere. 
 
 
 



 


