COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Selezione pubblica per esami per la copertura di nr. 1 posto di “operaio specializzato - muratore”

1

BATTERIA N. 1
La valutazione dei rischi viene redatta da:

A

Medico di famiglia

B

Datore di lavoro

C

Rappresentante nazionale dei lavoratori

2

La formazione e l'informazione sono elementi necessari alla valutazione dei rischi?

A

No, costituiscono solo un approfondimento utile

B

Sicuramente si

C

3
A
B
C

4
A
B
C

5

Si, lo sono, ma soltanto nelle aziende piccole o medie
Il ruolo del “preposto” ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro è ricoperto da:
Medico del lavoro
Caposquadra o responsabile del servizio
Non è mai necessario

Il dipendente pubblico può utilizzare ad uso personale, fuori dall’orario di servizio, un’attrezzatura di proprietà
del Comune?
Si
No
Solo apparecchiature informatiche

La scelta dei dispositivi di protezione individuale deve essere effettuata :

A

dal datore di lavoro a seguito di valutazione dei rischi

B

dal proprio medico di famiglia

C

rivolgendosi direttamente alla A.S.L.
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6
A
B
C

7
A
B
C

8

L'acqua é impiegabile nell'estinzione di incendi su impianti e apparecchiature in tensione?
Solo in casi eccezionali
Si, sempre
No, mai
L'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri
rispetto ad un piano stabile è definita come :
lavoro in quota
lavoro d'altura
lavoro a grande altezza
In base a quanto viene stabilito dal D.Lgs. 165/2001, la violazione dei doveri contenuti nel "Codice di
comportamento", compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di:

A

Responsabilità disciplinare

B

Sanzione penale per comportamento doloso

C

Interdizione retroattiva

9

A

A norma dell'art. 55-quinquies del d.lgs. 165/2001, il lavoratore dipendente di una Pubblica Amministrazione
che, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, attesti falsamente la propria presenza in
servizio, è punito con:
Il solo rimprovero verbale in quanto non ha commesso alcun reato.

B

il rimprovero scritto in quanto non ha commesso alcun reato.

C

la reclusione da uno a cinque anni e una multa da euro 400 a euro 1.600

10

Ai sensi dell'art. 16 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), come viene
valutata una violazione ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare?

A

Esclusivamente verificando il pregiudizio morale derivatone al decoro o al prestigio
dell'Amministrazione di appartenenza

B

In ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche
morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'Amministrazione di appartenenza

C

A discrezione dell’Ufficio procedimenti disciplinari
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11

Che cosa accade se il sindaco si dimette?

A

viene effettuata una nuova elezione comunale

B

il consiglio comunale ne elegge un altro entro 30 giorni

C

subentra il presidente del Consiglio comunale

12

A norma del d.lgs. 267/2000, il diritto di accesso agli atti dell'amministrazione comunale, e' disciplinato nel
senso che:

A

gli atti sono riservati, a meno di deroga a discrezione del responsabile del procedimento.

B

gli atti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di
una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto
previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle
persone, dei gruppi o delle imprese.
gli atti sono pubblici previa autorizzazione del sindaco.

C

13
A
B

A norma del d.lgs. 267/2000, il sindaco e' eletto:
dai componenti della Giunta Comunale
dai cittadini del Comune a suffragio universale e diretto

C

dai componenti del Consiglio Comunale

14

Da chi e' composta la giunta comunale?

A
B
C

15

dagli Assessori
dal Sindaco, assessori, presidente del Consiglio e Segretario comunale
dal Sindaco e dagli Assessori

Qual è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune?

A

il segretario comunale

B

la giunta comunale

C

il consiglio comunale

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Selezione pubblica per esami per la copertura di nr. 1 posto di “operaio specializzato - muratore”
16

Costituisce un diritto dei Dipendenti comunali?

A

assentarsi dal lavoro anche senza autorizzazione

B

avere compensi per lavoro straordinario non preventivamente autorizzato dal responsabile del servizio

C

percepire lo stipendio

17

Con l’acronimo D.P.I. si intende?

A

dispositivi protezione industriale

B

dispositivi protezione individuale

C

dispositivi prevenzione individuale

18
A
B
C

19

Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per quali fini?
al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumita’ pubblica e la sicurezza
urbana
al fine di far eseguire la demolizione di costruzioni abusive
al fine di far sospendere lavori edilizi non autorizzati

Il Consiglio comunale quanto dura in carica?

A

5 anni

B

4 anni

C

3 anni

20
A
B
C

Quale organo si esprime mediante deliberazioni collegiali?
Giunta Comunale e Consiglio comunale
Sindaco
Dirigenti/responsabili di servizio

