
 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE, PER CURRICULUM, ESAME ORALE E PROVA PRATICA, 
FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO CON 

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO ED A TEMPO INDETERMINATO, PER IL PROFILO 

PROFESSIONALE DI “OPERAIO GENERICO  – AREA B – LIVELLO B3”. 
 

BUSTA A 

Prova pratica 

1. riconoscimento e capacità di utilizzo delle attrezzature da lavoro più comuni utilizzate nella 

manutenzione edile e manutenzione del verde  

Il candidato descriva gli attrezzi esposti nell’area e indicati dai commissari, 

illustrando i campi di impiego, le tecniche di utilizzo,  i d.p.i. necessari. 

 

 

2. riconoscimento di materiali edili in genere per le attività di manutenzione stradale e materiali che 

vengono utilizzati nella manutenzione del verde:  

Il candidato descriva i materiali esposti nell’area e indicati dai commissari, 
illustrando i campi di impiego, le tecniche di utilizzo,  eventuali  d.p.i. necessari. 

 

 

3. prova pratica di una manutenzione stradale o riguardante il verde; 

Il candidato, utilizzando i materiali a disposizione, prepari una piccola quantità ( un 

secchio) di CALCESTRUZZO  idonea per la formazione di un plinto di fondazione 

per pali di segnaletica, descriva le caratteristiche del prodotto ottenuto e le 

proprietà 

 

 

4. Prova pratica di una semplice riparazione idraulica ; 

Il candidato individui n. 2 pezzi di tubazione in p.e. diam. mm. 25 e, utilizzando i 

materiali a disposizione, esegua l’unione dei due pezzi , tramite idonei raccordi. 

 

 

5. posizionamento segnaletica stradale per cantieri; 

Il candidato, utilizzando la segnaletica presente, posizioni i cartelli indispensabili 

per il segnalamento di “pericolo, banchina cedevole”; 
 

 

6. misurazioni, tracciamenti e semplici livellamenti; 

Il candidato , utilizzando  gli strumenti messi a disposizione, esegua la misurazione 

della distanza tra il pinto X e il punto Y segnati a terra nell’area di svolgimento della 
prova; 

 

 



Prova orale 

 

1. regolamento di Polizia Urbana del Comune di Maranello, in riferimento ai Titoli I, II, III,IV che si 
allega al presente bando; 

Quali sono gli atti vietati in suolo pubblico ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di 
polizia urbana?; 
 
 
 

2. Codice della Strada : nozioni generali e riconoscimento della segnaletica stradale; 

Il candidato illustri i seguenti segnali verticali; 
 

                         
 

                    
 

 
 
 

3. Conoscenza Dlgs 81/08 in relazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro e all’utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale; 

Che cos’ è il PSC? Quando è obbligatorio redigerlo? 
 
 
 

4. tecniche di costruzione e manutenzione: strade, marciapiedi, semplici infrastrutture, intonaci, posa 
di pavimentazioni, ecc.; 

Descrivere la modalità di posa di pavimentazione autobloccante su terreno 
naturale  
 



 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE, PER CURRICULUM, ESAME ORALE E PROVA PRATICA, 
FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO CON 

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO ED A TEMPO INDETERMINATO, PER IL PROFILO 

PROFESSIONALE DI “OPERAIO GENERICO  – AREA B – LIVELLO B3”. 
 

BUSTA B 

Prova pratica 

1. riconoscimento e capacità di utilizzo delle attrezzature da lavoro più comuni utilizzate nella 

manutenzione edile e manutenzione del verde  

Il candidato descriva gli attrezzi esposti nell’area e indicati dai commissari,  

illustrando i campi di impiego, le tecniche di utilizzo,  i d.p.i. necessari.  

 

 

2. riconoscimento di materiali edili in genere per le attività di manutenzione stradale e materiali che 

vengono utilizzati nella manutenzione del verde:  

Il candidato descriva i materiali esposti nell’area e indicati- dai commissari, 

illustrando i campi di impiego, le tecniche di utilizzo,  eventuali  d.p.i. necessari. 

 

 

3. prova pratica di una manutenzione stradale o riguardante il verde; 

Il candidato, utilizzando i materiali a disposizione, prepari una piccola quantità ( un 

secchio) di MALTA PER STUCCATURE di pavimentazioni in porfido descriva le 

caratteristiche del prodotto ottenuto e le proprietà.  

 

 

4. Prova pratica di una semplice riparazione idraulica ; 

Il candidato individui n. 1 pezzo di tubazione in p.e. diam. mm. 20 e un tratto di ala 

gocciolante diam.mm. 14 e, utilizzando i materiali a disposizione, esegua l’unione 
dei due pezzi , tramite idonei raccordi; 

 

 

5. posizionamento segnaletica stradale per cantieri; 

Il candidato , utilizzando la segnaletica presente, posizioni i cartelli indispensabili 

per il segnalamento di “pericolo, zona soggetta ad allagamenti”; 
 

 

6. misurazioni, tracciamenti e semplici livellamenti; 

Il candidato , utilizzando  gli strumenti messi a disposizione, provveda a verificare il 

dislivello tra i due mattoni preparati  nell’area di svolgimento della prova identificati 
con le lettere Z; 

 

 



Prova orale 

 

1. regolamento di Polizia Urbana del Comune di Maranello, in riferimento ai Titoli I, II, III,IV che si 
allega al presente bando; 

Quali sono le disposizioni in merito all’accensione di fuochi ai sensi dell’art. 24 del 
Regolamento di polizia urbana?; 
 
 
 

2. Codice della Strada : nozioni generali e riconoscimento della segnaletica stradale; 

Il candidato illustri i seguenti segnali verticati; 

        
 

 
 
 
 
 

3. Conoscenza Dlgs 81/08 in relazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro e all’utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale; 

Come si divide il ruolo del Coordinatore della sicurezza ? quali i compiti delle figure 
preposte? 
 
 
 
 

4. tecniche di costruzione e manutenzione: strade, marciapiedi, semplici infrastrutture, intonaci, posa 
di pavimentazioni, ecc.; 

Descrivere la modalità di esecuzione di una pavimentazione in porfido per 
marciapiedi . 


