PROVA ORALE N°1 (DOMANDE NON ESTRATTE)
1. E’ necessario provvedere al ripristino di un cedimento stradale
puntuale lungo la viabilità comunale.
In assenza di istruzioni dall’ufficio del Comune, esponga il candidato
quali operazioni tecniche metterebbe in campo con priorità?
2. E’ necessario acquistare materiale edile per l’esecuzione di un muro
di recinzione, esponga il candidato quali materiali è necessario
acquistare, chi autorizza ed in che modo gli acquisti e la metodologia
da utilizzare per tale intervento.
3. Il candidato descriva le misure di tutela e di sicurezza nei diversi
ambienti di lavoro illustrando un esempio concreto.
4. Il candidato descriva il ruolo, le funzioni e gli atti di competenza del
Sindaco.
5. Il candidato descriva quali sono i principali diritti del pubblico
dipendente.
ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
Il candidato traduca la seguente frase:
Excuse me, where is the touristic information point?
ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA ELEMENTARE DELL’USO DELLE
APPARECCHIATURE E DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE PIÙ DIFFUSE
Il candidato esegua la somma di cinque numeri di due cifre ciascuno,
diversi tra loro, mediante utilizzo del programma Excel

PROVA ORALE N°2 (DOMANDE ESTRATTE)
1. È necessario provvedere alla potatura di alberi sporgenti o rami
caduti che creano intralcio alla viabilità comunale.
In assenza di istruzioni dall’ufficio del Comune, esponga il candidato
quali operazioni tecniche metterebbe in campo con priorità?
2. E’ necessario acquistare materiale per la riparazione di una perdita
idrica in prossimità di un lavabo del bagno della scuola primaria,
esponga il candidato quali materiali è necessario acquistare, chi
autorizza ed in che modo gli acquisti e la metodologia da utilizzare per
tale intervento.
3. Il candidato descriva le misure di tutela e di sicurezza nei diversi
ambienti di lavoro illustrando un esempio concreto.
4. Il candidato descriva il ruolo, le funzioni e gli atti di competenza del
Responsabile del Servizio Tecnico.
5. Il candidato descriva quali sono i principali doveri del pubblico
dipendente.
ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
Il candidato traduca la seguente frase:
Excuse me, how many far is the way to the sea?
ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA ELEMENTARE DELL’USO DELLE
APPARECCHIATURE E DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE PIÙ DIFFUSE
Il candidato trascriva il testo della domanda n°5 mediante utilizzo del
programma Word con carattere Arial, dimensione 14, in corsivo
giustificato.

PROVA ORALE N°3 (DOMANDE NON ESTRATTE)
1. In una pubblica via è necessario riparare una caditoia stradale di un
pozzetto per la raccolta di acque meteoriche.
In assenza di istruzioni dall’ufficio del Comune, esponga il candidato
quali operazioni tecniche metterebbe in campo con priorità?
2. E’ necessario acquistare materiale per la riparazione di una buca
stradale, esponga il candidato quali materiali è necessario acquistare,
chi autorizza ed in che modo acquisti e la metodologia da utilizzare
per tale intervento.
3. Il candidato descriva le misure di tutela e di sicurezza nei diversi
ambienti di lavoro illustrando un esempio concreto.
4. Il candidato descriva il ruolo, le funzioni e gli atti di competenza
della Giunta Comunale.
5. Il candidato descriva i punti principali del codice di comportamento
del pubblico dipendente.
ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
Il candidato traduca la seguente frase:
My brother works in London. I would like to visit that wonderful city.
ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA ELEMENTARE DELL’USO DELLE
APPARECCHIATURE E DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE PIÙ DIFFUSE
Il candidato crei una tabella di 6 righe e cinque colonne mediante
utilizzo del programma Word.

