
Consorzio Depurazione Acque Savona Selezione TECCAN

# Istruzioni per la prova scritta di selezione

1
Durante la prova non sarà consentito l’utilizzo di telefoni cellulari, smartphone, tablet, 
notebook, PC, ecc… e pertanto questi ultimi dovranno essere spenti e lasciati in custodia alla 
Commissione

2
Durante la prova sarà ammesso l’utilizzo di calcolatrice (ovviamente non incorporata nella
strumentazione prima indicata).

3
Il candidato dovrà, per ogni foglio, scrivere la data, il proprio COGNOME e NOME in stampatello
e firmare per esteso. 

4
Durante la prova non sarà ammesso l’uso di matite e di gomme, nel caso di errore, il candidato
dovrà "annerire " la casella errata, controfirmare la "cancellazione" e procedere ad inserire la
nuova risposta

5

Ogni quesito ha sempre un'unica risposta esatta fra le 4 indicate. Il candidato dovrà rispondere
a ciascuno dei 40 (quaranta) quesiti inserendo una sola "X" nella riga sottostante il quesito in
corrispondenza della risposta ritenuta corretta. Nel caso in cui il candidato fornisca più risposte
allo stesso quesito, la risposta sarà considerata errata.

6
Ogni risposta errata verrà conteggiata con punteggio pari a 0 (zero), quindi una risposta errata
non comporterà punteggi negativi.

7

La durata della prova scritta è fissata in 120 (centoventi) minuti. Al termine dei 120 minuti il
candidato dovrà inderogabilmente terminare la prova, inserire i fogli - con la pinzatura integra -
all'interno della busta, chiudere la busta e riconsegnare il plico alla Commissione che, verificata
la chiusura e l'integrità della stessa, ne sigillerà la chiusura. Non sarà consentito riconsegnare i
fogli sprovvisti della pinzatura. Una volta consegnata la busta il candidato dovrà firmare
l'apposito elenco fornito dalla Commissione.

8
IMPORTANTE: la busta non dovrà riportare all'esterno il COGNOME e NOME del candidato né 
alcun segno di riconoscimento. 

    Cognome e Nome: ______________________________________

    data e firma del Candidato: ______________________________________
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# Quesito
Risposta

A
(crocettare la casella)

Risposta
B

(crocettare la casella)

Risposta
C

(crocettare la casella)

Risposta
D

(crocettare la casella)

01
Ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nelle 
aziende o unità produttive con più di 15 unità, il rappresentante della 
sicurezza è designato:

dall'azienda dai sindacati dai lavoratori Dall’Ispettorato del Lavoro Provinciale

R01 X

02 Secondo il D.lgs. 81/2008 e succ. mod. quali sono gli obblighi dei lavoratori?
Prendersi cura esclusivamente della propria 

sicurezza e salute sul luogo di lavoro

Prendersi cura della propria sicurezza e salute 
e di quella delle altre persone presenti sul 

luogo di lavoro 
Solo attenersi alle proprie mansioni

Esercitare il diritto di accesso sulle misure di 
sicurezza

R02 X

03
Ai sensi del D.lgs. 81/2008 e succ. mod. per i lavoratori la partecipazione ai 
programmi di formazione o addestramento è:

obbligatoria facoltativa
obbligatoria solo nelle industrie estrattive 

pubbliche con oltre quaranta lavoratori 
dipendenti

facoltativa per le piccole imprese che si 
occupano esclusivamente di produzione

R03 X

04
Ai sensi del D.lgs. 81/2008 e succ. mod. la riunione periodica di prevenzione e 
protezione dai rischi:

deve svolgersi presenti un rappresentante 
sindacale esterno all'azienda o 

dell'Ispettorato del lavoro

deve svolgersi almeno una volta l'anno nelle 
aziende che hanno più di 15 dipendenti 

è obbligatoria solo nelle aziende che hanno 
più di 50 dipendenti

è facolatativa anche per le aziende che hanno 
più di 50 dipendenti

R04 X

05
In base al D.lgs. 81/2008 e succ. mod. la sorveglianza sanitaria comprende 
accertamenti preventivi e periodici. Quale scopo hanno gli accertamenti 
preventivi?

Controllare lo stato di salute psichica dei 
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità 

alla mansione specifica. 

Constatare l'assenza di controindicazioni al 
lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini 

della valutazione della loro idoneità alla 
mansione specifica.

Valutare, d'intesa con il datore di lavoro e il 
rappresentante per la sicurezza, le modifiche 
da apportare all'organizzazione del lavoro ai 

fini della sicurezza sanitaria.

Verificare la manovrabilità degli impianti 
anche da parte di coloro i quali non hanno 
una piena idoneità alla mansione specifica

R05 X

06
Ai sensi del D.lgs. 81/2008 e succ. mod. il lavoratore, in caso di pericolo 
grave, immediato e inevitabile:

non può allontanarsi prima di aver informato 
il datore di lavoro

può allontanarsi dal posto di lavoro senza 
subire alcun pregiudizio e deve essere 

protetto da qualsiasi conseguenza dannosa

non può mai allontanarsi dal luogo di lavoro, 
pena la riduzione dello stipendio

Può allontanarsi dal luogo di lavoro solo 
previa comunicazione del datore di lavoro

R06 X

07
Secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni, il piano di sicurezza e di coordinamento di un cantiere di 
un'opera pubblica deve essere redatto:

entro un mese dalla consegna dei lavori 
contemporaneamente alla consegna dei 

lavori
prima della richiesta di presentazione delle 

offerte
in fase di esecuzione contrattuale dell’appalto

R07 X

08
In base al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni la verifica di 
validità del piano operativo di sicurezza spetta:

al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, 
durante la realizzazione dell'opera 

al coordinatore per la progettazione, durante 
la progettazione dell'opera

al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, 
durante la progettazione dell'opera

al coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
nell’ambito della pianificazione dell’opera

R08 X

09

Il D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che, in caso di 
inosservanze alle disposizioni relative alle misure generali di tutela, il 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori possa proporre la risoluzione del 
contratto?

Sì, può proporre sia la sospensione dei lavori 
che la risoluzione del contratto 

No, ma può proporre l'allontanamento delle 
imprese e dei lavoratori autonomi dal 

cantiere

Sì, ma solo su richiesta motivata della 
direzione provinciale del lavoro 

territorialmente competente

si ma solo previa comunicazione all’ANAC per 
le opere pubbliche

R09 X

10
Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, in base al 
D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza:

ha l'obbligo di formulare proposte al riguardo ha facoltà di formulare proposte al riguardo
ha l'obbligo di consultare in proposito i 

lavoratori
ha l’obbligo di verificare la struttura e gli 

impianti 

R10 X

  Cognome, Nome: ____________________________  data e firma: ________________________________
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  Cognome, Nome: ____________________________  data e firma: ________________________________

11 Il libretto delle misure nella contabilità dei lavori pubblici:
contengono la misurazione e classificazione 
delle lavorazioni effettuate dal direttore dei 

lavori

contengono i disegni delle lavorazioni 
effettuate

contengono la descrizione dei lavoratori 
presenti giornalmente in cantiere

contengono gli accordi basati esclusivamente 
sul diritto privato relativi alla conduzione del 

cantiere
R11 X

12 Il registro di contabilità nella contabilità dei lavori pubblici:
contiene la misurazione e classificazione delle 
lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori 

durante il periodo di durata dei lavori

contiene i disegni delle lavorazioni effettuate 
mensilmente

contiene le trascrizioni delle annotazioni 
presenti nei libretti delle misure, nonché le 
domande che l’esecutore ritiene di fare e le 
motivate deduzioni del direttore dei lavori

contengono gli accordi basati esclusivamente 
sul diritto privato relativi alla conduzione del 

cantiere

R12 X

13 Lo stato o conto finale nella contabilità dei lavori pubblici è:
compilato dal direttore dei lavori a seguito 
della certificazione dell’ultimazione degli 

stessi 

compilato dal Responsabile Unico del 
Procedimento a seguito della certificazione 

dell’ultimazione degli stessi 

compilato dall'impresa appaltatrice a seguito 
della certificazione dell’ultimazione degli 

stessi 

compilato e firmato dagli assistenti di 
cantiere 

R13 X

14 Nella contabilità dei lavori pubblici:

Il direttore dei lavori conferma o rettifica, 
previe le opportune verifiche, le dichiarazioni 
degli incaricati e sottoscrive ogni documento 

contabile

Il RUP conferma o rettifica, previe le 
opportune verifiche, le dichiarazioni degli 
incaricati e sottoscrive ogni documento 

contabile

L'assistente di cantiere sottoscrive ogni 
documento contabile

solo l'appaltatore sottoscrive i documenti 
contabili dopo averne rettificato i valori, se 

contenenti errori di calcolo.

R14 X

15 Nei lavori pubblici la figura del Direttore dei Lavori:
deve essere ricoperta da un dipendente 

dell'amministrazione appaltante
puo essere svolta da un tecnico esterno

può essere svolta da un tecnico esterno 
iscritto ad un'albo professionale a seconda 

della tipologia dei lavori da eseguire

può essere svolta da un tecnico esterno 
iscritto al collegio dei geometri

R15 X

16 Chi nomina il Direttore dei Lavori?:
Il RUP, individuandolo tra i soggetti in 

possesso di requisiti di adeguata 
professionalità e competenza 

Il dirigente del settore appalti, individuandolo 
tra i soggetti in possesso di requisiti 

di adeguata professionalità e competenza 
La commissione di gara

la stazione appaltante, su proposta del RUP, 
individuandolo tra i soggetti in possesso di 

requisiti di adeguata 
professionalità e competenza 

R16 X

17 Nella contabilità dei lavori pubblici:
è obbligatorio il responsabile della sicurezza 

in fase di esecuzione
è necessario scrivere la contabilità a mano

L'assistente di cantiere viene nominato 
dall'impresa esecutrice

possono essere utilizzati programmi 
informatici

R17 X

18

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018 e smi, la consegna dei lavori avviene a 
seguito della comunicazione all'appaltatore  del giorno e del luogo in cui lo 
stesso deve presentarsi per dar luogo alla  consegna. Qualora l'esecutore non 
si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data. In 
tale ipotesi  la decorrenza del termine contrattuale di esecuzione decorre:

dalla data indicata nella prima convocazione dalla data indicata nella nuova convocazione dalla data di aggiudicazione dei lavori dalla data di firma del contratto

R18 X
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  Cognome, Nome: ____________________________  data e firma: ________________________________

19
Ai sensi del D.lgs n. 50/2016 e smi, le riserve iscritte nel corso dei lavori e non 
espressamente confemate nel conto finale:

si intendono implicitamente confermate si intendono abbandonate
si intendono abbandonate, salva eventuale 
conferma all'atto della sottoposizione del 

certificato di collaudo

si intendono abbandonate, salva diffida al 
loro esame, da notificarsi alla stazion 

appaltante entro 15 gg

R19 X

20
Ai sensi del D.lgs n. 50/2016 e smi, sulla domanda di disappplicazione della 
penale decide:

il direttore di lavori la stazione appaltante il responsabile del procedimento il collaudatore

R20 X

21
Ai sensi del D.lgs n. 50/2016 e smi, le rimostranze del'esecutore in caso di 
sospensione dei lavori vanno iscritte a pena di decadenza

nel verbale di sospensione, salvo che per le 
sospensioni originariamente legittime, per cui 

è sede idonea anche il verbale di ripresa 
nel registro di contabilità come riserve

mediante apposita comunicazione alla 
stazione appaltante

in qualsiasi forma, purchè idonea a notiziarne 
la stazione appaltante

R21 X

22 Ai sensi del D.lgs n. 50/2016 e smi, la richiesta di subappalto va rivolta: al direttore dei lavori alla stazione appaltante al collaudatore all'autorità anticorruzione

R22 X

23
In base alla classificazione fatta dal D.Lgs 152/2006 e successive modiche e 
integrazioni, i rifiuti derivanti attività commerciali sono:

rifiuti urbani  rifiuti speciali rifiuti pericolosi rifiuti da lavorazioni artigianali 

R23 X

24
Nel caso in cui il progetto di opere sottoposte a permesso di costruire 
preveda il riutilizzo per riempimenti delle terre da scavo, il D. lvo 152/2006 e 
successive modifiche prevede che il deposito delle stesse:

deve sempre avere durata inferiore a 3 anni
deve sempre avere durata pari al tempo di 

realizzazione delle opere
Possa essere prorogato per un anno dopo la 

realizzazione delle opere
non può avere una durata superiore ad un 

anno

R24 X

25
In base ai contenuti del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche, il controllo e 
la verifica degli interventi di bonifica spetta:

allo Stato alle Regioni Ai Consorzi di Bonifica alle Province

R25 X

26 Il Piano di tutela delle acque di cui al D.Lgs 152/2006 contiene in particolare
l'individuazione degli obiettivi di qualità 

ambientale e  per specifica destinazione dei 
territori circostanti

le misure  di  tutela  qualitative  e  
quantitative  tra  loro integrate e coordinate 

per bacino idrografico

i dati in possesso delle autorità  e  agenzie  
competenti rispetto all’utilizzo delle acque di 

falda delle aree  interessate 

  risultati dell'attività conoscitiva svolta dal 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del 

territorio

R26 X

27
Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli 
scarichi nei corpi ricettori ciascun gestore di servizio idrico utilizza:

 un laboratorio di  analisi per i controlli di 
qualità delle acque alla presa, nelle reti di 

adduzione e distribuzione, nei potabilizzatori 
e nei depuratori

unicamente altri soggetti gestori di servizi 
idrici

l’ISPRA per i controlli di qualità delle acque 
alla presa, nelle reti di adduzione e 

distribuzione, nei potabilizzatori e nei 
depuratori 

il Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio unicamente per i controlli di 

qualita'  delle  acque  alla  presa

R27 X

28
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.lgs, 152/2006 e 
successive modifiche in materia di smaltimento dei rifiuti, vengono irrogate:

dalle Regioni e dalle Provincie allo Stato e dalle Regioni Dai concessionari dello smaltimento dei rifiuti dalle Province e dai Comuni 

R28 X

29 Il gestore del servizio idrico integrato è:
il gestore esistente del servizio  pubblico  

successivamente alla piena operatività del 
servizio idrico integrato

l’ente di governo dell'ambito
ll soggetto che gestisce il servizio idrico 

integrato in un ambito territoriale ottimale

la forma di cooperazione tra comuni e 
province per l'organizzazione del servizio 

idrico integrato
R29 X
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30
Gli oli esausti provenienti dalle officine e simili, in base al D.Lgs. 152/2006 e 
successive modifiche, debbono essere smaltiti attraverso:

discarica di tipo A discarica per rifiuti speciali consorzio appositamente attivato aree di compostaggio

R30 X

31
Desideri richiedere un prestito e la banca ti propone diverse possibilità in 
base alla quantità di denaro da erogare, quale opzione ti tratterrebbe la 
quantità minore di denaro?

8.400 €; 11% di interesse 5.500 €; 17% di interesse 22.500 €; 4,5% di interesse 12.100 €; 8% di interesse

R31 X

32
Scegli la parola che corrisponde meglio alla definizione "Recare oltraggio con 
parole o atti."

Ingiuriare Prevaricare Attaccare Diffamare

R32 X

33 ALEATORIO significa: Ventilato Incerto Leggero Volubile

R33 X

34 Quale parola non è simile alle altre tre? Cerchio Freccia Ellisse Arco

R34 X

35 Completa la seguente analogia: "..…sta a RADA come APPALTO sta a …..."                                                    Insenatura/accollo Radura/guscio Incollaggio/accozzaglia Raccolto/ghiaia

R35 X

36
Qual è la differenza tra i due risultati:
          399 x 33 =
          409 x 33 =

11 33 39 330

R36 X

37
Un distributore ha acquistato un lotto di computer al prezzo di 10.000 €, però 
lo vende perdendo un 10%. Il prezzo di vendita corrisponde ad un 20% in più 
a quello di fabbricazione. Quanto è costato produrre i computer?

7.000 7.500 6.500 8.000

R37 X

38
Qual numero va escluso, nella seguente successione?:
                5 - 8 - 15 - 18 - 21 - 25 - 28 - 35

8 35 18 21

R38 X

39

Un'automobile parte da un semaforo e viaggia con velocità costante di 40 
Km/h. Nell'istante in cui essa ha percorso 0,2 Km, un'altra automobile, che 
viaggia alla velocità costante di 60 Km/h, passa per lo stesso semaforo. Dopo 
quanto tempo in secondi la seconda automobile raggiunge la prima?

36 18 72 12

R39 X

40
Sei topi mangiano una forma di formaggio in 24 giorni. Se i topi aumentano di 
un terzo, in quanti giorni mangeranno la stessa forma di formaggio?

16 18 32 27

R40 X
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