
PROVA NON ESTRATTA

PROVINCIA DI VERCELLI

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e determinato (3 anni) di n. 1 unità
di  personale  con  profilo  professionale  di  Istruttore  Area  Tecnica  –  Categoria  C  –  posizione
economica C1 – da assegnare all’Area Viabilità.

Prova scritta

13 febbraio 2023 ore 10,00

BUSTA N. 1

Il Candidato elabori sinteticamente i seguenti argomenti: 

1. Le  varie  competenze  della  Provincia  (ente  proprietario  delle  strade)  in  ambito
autorizzativo;

2. Il Progetto esecutivo e i suoi elaborati;

3. Ipotizzando  un  contesto  extraurbano  e  dislivello  superiore  a  1  metro,  dato  lo
schema  grafico,  predisporre  la  segnaletica  orizzontale  e  verticale  e  indicare  il
posizionamento delle barriere stradali di sicurezza;



PROVA NON ESTRATTA

PROVINCIA DI VERCELLI

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e determinato (3 anni) di n. 1 unità
di  personale  con  profilo  professionale  di  Istruttore  Area  Tecnica  –  Categoria  C  –  posizione
economica C1 – da assegnare all’Area Viabilità.

Prova scritta

13 febbraio 2023 ore 10,00

BUSTA N. 2

Il Candidato elabori sinteticamente i seguenti argomenti: 

1. Definizione e classificazione delle Strade;

2. Ruoli  e  compiti  del  R.UP.  -  Responsabile  del  Procedimento,  ai  sensi  del  D.lgs
50/2016;

3. Ipotizzando  un  contesto  extraurbano,  dato  lo  schema  grafico,  predisporre  la
segnaletica orizzontale e verticale e indicare il posizionamento di un impianto di
illuminazione;



PROVA ESTRATTA

PROVINCIA DI VERCELLI

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e determinato (3 anni) di n. 1 unità
di  personale  con  profilo  professionale  di  Istruttore  Area  Tecnica  –  Categoria  C  –  posizione
economica C1 – da assegnare all’Area Viabilità.

Prova scritta

13 febbraio 2023 ore 10,00

BUSTA N. 3

Il Candidato elabori sinteticamente i seguenti argomenti: 

1. Poteri e compiti degli Enti proprietari delle strade (D.Lgs 30/04/1992 n. 245 art. 14);

2. Ruoli e compiti del D.L. – Direttore dei Lavori;

3. Ipotizzando un contesto urbano, dato lo schema grafico, predisporre la segnaletica
orizzontale e verticale e indicare il posizionamento degli attraversamenti pedonali;



PROVINCIA DI VERCELLI

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e determinato (3 anni) di n. 1 unità
di  personale  con  profilo  professionale  di  Istruttore  Area  Tecnica  –  Categoria  C  –  posizione
economica C1 – da assegnare all’Area Viabilità.

Prova orale 

15 febbraio 2023 ore 10,00

Intersezioni  e  rotatorie:  tipologie  dimensionali  ed  elementi  geometrici  principali;
DOMANDA ESTRATTA

Intersezioni  a raso a T con corsie dedicate:  elementi  geometrici  principali;  DOMANDA
NON ESTRATTA

Illuminazione  nelle  intersezioni:  precisare  per  le  intersezioni  a  livelli  sfalsati  e  a  raso;
DOMANDA ESTRATTA

Caratteristiche  delle  strade  di  CATEGORIA  B  extraurbane  principali;  DOMANDA
ESTRATTA

Caratteristiche delle strade di CATEGORIA C extraurbane secondarie;  DOMANDA NON
ESTRATTA

Elementi costitutivi dello spazio stradale; DOMANDA ESTRATTA

Segnali di Pericolo: definizioni e caratteristiche; DOMANDA NON ESTRATTA

Segnali di Prescrizione: definizioni e caratteristiche; DOMANDA ESTRATTA

Segnali di Indicazione: definizioni e caratteristiche; DOMANDA ESTRATTA

Come si invia una mail a più soggetto senza che questi vedano gli indirizzi email degli altri
destinatari? DOMANDA ESTRATTA



Cosa è una mailing list? DOMANDA ESTRATTA

Per cosa si utilizza la firma digitale? DOMANDA NON ESTRATTA

Testo n. 1 TESTO ESTRATTO

The United Kingdom – Land  

 

The United Kingdom comprises England, Wales, and Scotland, as well as the northern 
portion of the island of Ireland. The name Britain is sometimes used to refer to the United 
Kingdom as a whole. The capital is London. Other major cities 
include Birmingham, Liverpool,and Manchester inEngland, Belfast in Northern 
Ireland, Edinburgh and Glasgow in Scotland, and Cardiff in Wales. English is the official 
language. Its official flag is the Union flag. It is red, white and blue.

 

Testo n. 2 TESTO ESTRATTO

 

Institutions in Britain  

 

The United Kingdom is a constitutional monarchy and a parliamentary democracy. It 
means that there is a monarch (king or queen) and a Parliament. 
The monarch is the head of the state of the United Kingdom and the Church of England. 
The Parliament introduces new laws and it is divided into House of Commons and House 
of Lords. 
The Monarch’s official residence in London is Buckingham Palace. The Monarch also uses
Windsor Castle at weekends, Easter and during Royal Ascot. 
 

Testo n. 3 TESTO NON ESTRATTO

 

The Royal Ascot

 

Ascot is the name of a town in England. It is also the name of its famous horse-racing
course. The course is old, but has got new stands with seats for thousands of people. You
can watch the horse races from the stands, or from one of the private boxes.

Among the people at Ascot are members of the British Royal family. It is a very popular
event because you can watch the races and see the Queen.

 


