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CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO DI DUE POSTI CON PROFILO PROFESSIONALE DI 
ISTRUTTORE – OPERAIO SPECIALIZZATO, CAT. C presso L'AREA SERVIZI 
TERRITORIALI E METROPOLITANI.

      PRIMA PROVA SCRITTA

Per ognuna delle seguenti domande selezionare la risposta corretta apponendo una croce nella 
relativa casella a fianco alla risposta.

01) Che valore deve avere la pendenza trasversale di una strada in rettifilo?
    a)        15%
    b)        2,5%
    c)        Dipende dalla larghezza della corsia

02) Chi deve eseguire il prelievo del calcestruzzo fresco per il confezionamento dei campioni?
    a)        Il progettista
    b)        Il direttore dei lavori o persona di sua fiducia
    c)        Il committente

03) Cosa si intende per corsia di marcia?
    a)        Corsia dedicata esclusivamente alla percorrenza
    b)        Corsia facente parte della carreggiata, destinata alla normale percorrenza o al sorpasso 
    c)        Corsia dedicata alla sosta dei veicoli

04) Il verbale di prelievo del calcestruzzo è da compilarsi in quali casi?
    a)        Per ogni giorno di getto
    b)        Mensilmente
    c)        Per ogni prelievo che si esegue

05) Cosa si intende con il termine Sperimentatore?
    a)        E' l'addetto di laboratorio dedicato alla sola preparazione dei campioni 
    b)        E' l'addetto di laboratorio che esegue le prove
    c)        E' l'addetto di laboratorio che si dedica esclusivamente all'accettazione dei campioni 

06) Secondo la Circolare 7617/STC, quale durata ha l'autorizzazione Ministeriale per un 
laboratorio?
    a)        10 anni
    b)        3 anni
    c)        5 anni

07) Secondo la norma ISO 9001:2015 il riesame del sistema qualità ogni quanto deve essere 
eseguito?
    a)        Obbligatoriamente ogni 6 mesi
    b)        Almeno una volta l'anno
    c)        A intervalli pianificati
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08) Secondo la Circolare 7617/STC, il verbale di accettazione in quante copie deve essere redatto?
    a)        In unica copia
    b)        In due copie
    c)        In tre copie

09) L'espressione “=E2-E6” contenuta in una cella di un foglio di calcolo cosa significa?
    a)        Che nella cella E2 occorre sottrarre la cella E6
    b)        Non ha significato
    c)        E' una formula che valorizza la cella dove è scritta con la differenza dei valori contenuti 
nelle celle E2 ed E6

10) Indicare le traduzione corretta per la frase in inglese: The result of the operation is not the 
correct one.
    a)        Il risultato dell'operazione non è quello corretto
    b)        I risultati delle operazioni non sono corretti
    c)        Le operazioni sui risultati non sono corrette

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

____________________________________

x

x

x


