TRACCIA 1

1. Definizione di prodotti fitosanitari: cosa sono e a cosa servono?
2. In materia di sicurezza sul lavoro cosa sono i D.P.I. e quante sono le categorie e classificazioni?
3. Nelle operazioni di scavo a sezione obbligata, quali sono i rischi e quali devono essere gli
accorgimenti di sicurezza da adottare dagli operatori?
4. Se il dipendente deve prendere servizio ed ha un impedimento che non gli consente di farlo
come si comporta?
In quali casi è prevista una comunicazione al datore di lavoro e in quali una richiesta?

TRACCIA 2

1. Come devono essere conservati i Prodotti Fitosanitari? luogo e caratteristiche.
2. Secondo i contenuti del Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 81/2008 come sono
distinti i cartelli segnaletici, forma, colore e funzione?
3. Qual è il periodo ideale per eseguire la potatura e quali sono i vantaggi di operare in tale
momento della stagione?
4. Il dipendente deve sempre eseguire le disposizioni impartite dal Responsabile?

TRACCIA 3

1.

Nell’impiego di prodotti “fitosanitari” che attinenza ha il Regolamento cosiddetto C.L.P.:
importanza e cosa identifica.

2.

In materia di sicurezza sul lavoro cosa si intende per D.P.I e che requisiti devono avere?

3.

L’amministrazione comunale deve effettuare la sostituzione di un tratto di cavidotto per
l’illuminazione pubblica tra due punti luce.
Il candidato illustri in merito alle fasi operative di scavo, posa e ripristino stradale.

4.

Il dipendente incaricato di svolgere mansioni che comportino un conflitto di interesse con
interessi personali, del coniuge, conviventi, parenti e affini, come deve agire?

TRACCIA 4

1. Dopo aver concluso un trattamento di diserbo è necessario compilare un documento, che dati
bisogna riportare nel medesimo?
2. In materia di sicurezza sul lavoro cosa si intende per D.P.I ed in caso di lavoro di sfalcio cigli
strada ed intervento di potatura in quota quali accorgimenti vanno adottati per la sicurezza
dell’operatore?
3. Nel caso di accertamento della presenza di una buca profonda e pericolosa nella sede stradale
come si comporta e che accorgimenti prende nell’immediato e come provvede
materialmente per la chiusura?
4. In quali ambiti possono essere utilizzati attrezzature e mezzi comunali?

TRACCIA 5 (NON ESTRATTA)

1. Nell’utilizzo di prodotti “fitosanitari” che rilevanza riveste la cosiddetta scheda “S.D.S.”? e
cosa identifica?
2. Quali sono i D.P.I da utilizzare in un intervento di diserbo presso un’area cimiteriale e relativi
accorgimenti?
L’etichetta di ogni prodotto fitosanitario possiede dei simboli, che significato hanno?
3. In una strada urbana a due corsie in una posizione rettilinea deve effettuare una riparazione
di una condotta occupando una delle due corsie di marcia. Come dispone la segnaletica del
cantiere mobile?

4. Quali sono gli organi di governo del Comune?

