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TRACCE DELLE PROVE D’ESAME ESTRATTE 
 

Bando n. 364.306 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON 
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE CON 

PROFILO DI COLLABORATORE TECNICO ENTI DI RICERCA – VI LIVELLO 
PROFESSIONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE RISERVATARIE DI CUI 

ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999 N. 68 – RESIDENTI NELLA REGIONE 
LAZIO – BANDITO CON PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CNR N. 

0057983 DEL 7 APRILE 2018 
 

PROVA SCRITTA 

 
TRACCIA 3 IL CANDIDATO DESCRIVA E COMMENTI GLI OBBLIGHI E LE 

RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 81/08 E 
S.M.I. 

 
PROVA PRATICA 

 
Prova pratica n. 2 

1)  Questo simbolo può essere trovato: 

 Su apparecchiature elettriche dotate di doppio isolamento 

 Su apparecchiature elettriche destinate all’uso in involucro sterile 

    Su apparecchiature elettriche che devono essere trasportate in imballaggio isolante 

2) Per misurare l’intensità del rumore si utilizza: 

  Il fonometro 

  Il calibro 

     Il densimetro 

3) I parapetti regolamentari devono essere: 

 Come previsto nell’allegato IV punto 1.7.2.1 del decreto legislativo 81/2008 smi 

 Deve essere robusta 

    Deve essere di misura scelta in base alla costruzione 

4) Quale di questi è un obbligo del dipendente: 

 Non modificare le protezioni applicate ad una attrezzatura e utilizzarle correttamente 

 Effettuare la supervisione durante i lavori a rischio 

    Tenere un registro degli incidenti 

5) Chi è esposto al rischio elettrico? 

 Sono potenzialmente esposti tutti i lavoratori che utilizzano impianti ed apparecchiature 

elettriche 

 Sono particolarmente esposti solo i lavoratori dei servizi tecnici addetti agli interventi di 

manutenzione, controllo di impianti ed apparecchiature elettriche 

    Entrambe le risposte 

6) Lungo le vie di esodo: 



 Non sono tollerati ingombri e si deve consentire di raggiungere il più rapidamente 

possibile un luogo sicuro. 

 Possono essere presenti ingombri purché non presentino motivi di inciampo 

    Si possono collocare depositi poco ingombranti 

7) Il Medico Competente: 

 E’ nominato dal Datore di Lavoro qualora sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria 

 Deve essere un dipendente di strutture pubbliche assegnato a uffici che svolgono 

attività di vigilanza 

    Deve essere nominato sempre indipendentemente dalla valutazione dei rischi 

8)   Questa immagine rappresenta un segnale di: 

 Obbligo 

 Avvertimento 

    Consiglio 

9) La radiazione visibile è di tipo: 

 Ionizzante 

 Non ionizzante 

    A microonde 

10)  Durante l’esecuzione delle manovre di movimentazione manuale dei carichi si 

deve: 

  Assumere una posizione il più possibile rigida per evitare danni alla colonna 

  Ricercare un buon equilibrio e posizionarsi il più vicino possibile al peso da sollevare 

     Cercare di eseguire la manovra il più velocemente possibile, per non affaticare la 

colonna 

11)  Se, dopo la valutazione dei rischi, nel luogo di lavoro è presente un’attrezzatura 

non sicura e che potrebbe causare un danno grave, il datore di lavoro cosa è 

obbligato a fare immediatamente? 

 Fa continuare la lavorazione invitando i lavoratori alla massima attenzione 

 Mette immediatamente l’attrezzatura fuori uso, fino a quando non vengono ripristinate 

le normali condizioni di sicurezza 

    Fa continuare la lavorazione sotto il controllo del Preposto 

12)  Oltre ai datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori sono indicate nella 

norma    altre posizioni di garanzia con obblighi di legge? 

 Si, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

 No, non sono previste altre posizioni di garanzia 

    Si, i progettisti, fabbricanti e installatori 

13)  A cosa serve la “valutazione dei rischi”? 

 Per evidenziare tutte le situazione di rischio per la salute e l’integrità psicofisica dei 

lavoratori sui luoghi di lavoro 

 A predisporre un programma per l’eliminazione o riduzione dei rischi 

    Entrambe le risposte 

 


