
DOMANDE PROVA ORALE DEL 30 MARZO 2022 

CODICE DELLA STRADA 

1. Quali sono i compiti del sorvegliante stradale ai sensi dell'art. 14 del Codice della strada? 

 

2. Cosa si intende per centro abitato? 

 

3. Che tipo di cartello occorre utilizzare, dove va collocato e a chi spetta l'installazione del 

cartello di centro abitato? 

 

4. In un tipo di strada extraurbana secondaria C, per piantumare una siepe verde a che 

distanza dalla strada occorre stare? Perchè? 

 

5. Qual è la forma della segnaletica di indicazione all'interno dei centri abitati? E quale 

invece nei tratti extraurbani? 

 

6. Qual è la differenza tra fascia di rispetto e fascia di pertinenza stradale? 

 

7. Quando la manutenzione del fosso di scolo spetta al proprietario del terreno agricolo 

confinante? 

 

8. In relazione alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali come sono classificate 

le strade nel Codice della Strada? Dal punto di vista amministrativo invece come si 

distinguono? 

 

9. Quando e come è consentito un accesso privato ad una strada extraurbana? A chi 

spetta il relativo rilascio dell’autorizzazione? 

 

10. Quali sono le distanze da rispettare nell’installazione della segnaletica verticale rispetto 

al punto al quale il segnale si riferisce? Quando devono essere preceduti da preavviso e 

quando devono essere ripetuti? 

 

11. Il candidato descriva la funzione e la tipologia delle strisce longitudinali nella segnaletica 

orizzontale, precisando quando il loro tracciamento è obbligatorio e quando è 

facoltativo. 

 

12. Quali sono i formati e le classi dei segnali verticali? Quando è obbligatorio l’uso di 

segnali con pellicole rifrangenti ad elevata efficienza? 

 

13. In che situazioni devono essere applicati i segnali orizzontali temporanei e quali 

caratteristiche devono avere? 

 

14. Quali sono le distanze da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta 

lateralmente alle strade? Quali sono invece le distanze da rispettare fuori dai centri 

abitati per le siepi e le recinzioni di altezza inferiore a 1 m? 

 

15. Circolazione nelle piccole isole. (art.8 CdS) 

 

16. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità (art.10 CdS) 



 

17. Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade. (art.14 CdS) 

 

SICUREZZA 

1. In che momento indossi l'abbigliamento ad alta visibilità da cantiere? 

 

2. In quale fase del cantiere ritieni utile utilizzare lo sbandieratore? 

 

3. E' sufficiente un solo operatore per chiudere una piccola buca sulla sede stradale? 

 

4. Che cosa devi fare nel caso in cui un DPI non sia più integro? Sei tenuto a ripararlo da 

solo? 

 

5. Nel caso in cui un cantoniere si presenta in cantiere senza i DPI cosa fai? 

 

6. Per utilizzare il decespugliatore quali DPI sono necessari? 

 

7. Quando e con quali modalità è possibile occupare il suolo stradale o le sue pertinenze 

per un cantiere o un deposito, anche temporaneo? 

 

8. Il candidato descriva la procedura operativa che l’impresa incaricata del servizio neve e 

gelo deve effettuare in caso di nottata con temperature sotto lo zero, con particolare 

attenzione alle competenze del sorvegliante nel corso dell’esecuzione e nella mattinata 

successiva. 

 

9. Il candidato descriva la procedura operativa per l’installazione di un nuovo segnale 

stradale con nuovo impianto, con attenzione alle fasi di lavorazione e al posizionamento 

del palo e del segnale stesso. 

 

10. Il candidato descriva le possibili modalità di esecuzione della regolazione del transito 

alternato in un cantiere stradale con strettoia inferiore a 5,60, con attenzione alle 

attrezzature, ai segnali e alle altre accortezze eventualmente necessarie. 

 

11. Quali sono gli obblighi del preposto in riferimento alle attività lavorative in genere, 

nell’ambito del D.L. 81/2008? 

 

12. Quali sono i D.P.I. necessari per eseguire le lavorazioni di manutenzione straordinaria 

su strada asfaltata? Quali possono essere i rischi connessi all’attività specifica? 

 

13. Il candidato descriva le modalità di organizzazione delle squadre operative per 

effettuare le manutenzioni ordinarie sulle strade del territorio, con particolare 

attenzione al numero di operatori necessari nelle diverse tipologie di lavorazione, alle 

qualifiche/formazioni necessarie per l’utilizzo di particolari attrezzature e alle 

accortezza necessarie per l’assegnazione delle lavorazioni ai diversi lavoratori. 
 

14. Movimentazione manuale dei carichi (TITOLO VI) 

 

15. Luoghi di lavoro (TITOLO II) 



 

16. USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALE (TITOLO III) 

 

17. Art. 19. Obblighi del preposto 

 

 

REGOLAMENTI 

1. Come è organizzato il servizio manutenzione strade? 

 

2. Come viene definito l'inizio dell'orario di lavoro per il sorvegliante? E per il 

cantoniere? 

 

3. Per il nostro Regolamento, quali sono le attività di lavoro che sono definite 

"eccezionali"? 

 

4. Che cosa si intende per reperibilità? 

 

5. Nel caso abbiate un incarico presso una polisportiva/associazione dovete avere il nulla 

osta del datore di lavoro oppure no? 

 

6. Nei rapporti con il pubblico che tipo di comportamento dovete tenere? 

 

7. Il candidato descriva le norme di comportamento del dipendente pubblico, in particolare 

del sorvegliante, nelle situazioni di rapporto diretto con il pubblico, in relazione al tipo 

di informazioni da fornire, agli indirizzi da dare e alle dichiarazioni da rendere. 

 

8. Il candidato descriva il comportamento da tenersi da parte del sorvegliante qualora, 

durante il giro di ispezione quotidiano, riscontri un corpo estraneo (es. perdita di carico 

tipo inerti) su un tratto di strada di competenza della città metropolitana. 

 

9. Quando si configura il conflitto di interessi per il dipendente pubblico e quali azioni deve 

mettere in atto il dipendente stesso per evitarlo? 

 

10. Quali sono le correte modalità e finalità di utilizzo dei mezzi, delle attrezzature e dei 

servizi dati in uso al dipendente per lo svolgimento delle sue mansioni? 

 

11. Il candidato descriva il comportamento da adottarsi in caso di offerta di regali o altre 

utilità da parte di un fornitore di un appalto in corso. 

 

12. Il dipendente pubblico può essere iscritto ad associazioni o organizzazioni private? 

Quale comportamento deve adottare nel caso lo sia? 
 

13. Puoi svolgere nel tuo tempo libero, un’attività occasionale di cronista sportivo? Se sì, a 

quali condizioni? 

 

14. Come si modifica il mio Comportamento nei rapporti privati (art.10 DPR 62/2013)? 

 



15. Cosa succede se vince un appalto di manutenzione l’azienda di mio cugino? (art 6-7 DPR 

62/2013) 

 

16. Che differenza c’è tra la Città metropolitana e la Provincia? 

 

17. Elenca alcune mansioni esplicitamente previste e non previste dal regolamento del 

personale esterno 

 

 


