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Concorso pubblico per esami per n. 2 contratti di formazione e lavoro della durata di 

12 mesi per operai – categoria B – addetti alla guida di autocarri con massa superiore 

alle 3,5 tonnellate – Prot. 16546/2022 

 

La prova pratica prevista ed organizzata dalla Commissione, è articolata come di seguito specificato: 

 

1) Guida e percorso con manovre su autocarro superiore 3,5 tonnellate per il quale è richiesta 

patente C. Nel dettaglio il candidato dovrà percorrere un breve tragitto delimitato da birilli, 

eseguendo curve e retromarcia senza urtare i birilli e riposizionare l’autocarro nel percorso 

iniziale, fermandosi nel punto di partenza. 

2) Utilizzo autogru per lo spostamento di un carico. Nel dettaglio il candidato dovrà spostare 

manualmente dei sacchi agganciandone uno all’autogru, azionare il braccio della gru per 

sollevare e spostare il carico e riportare manualmente il carico nella posizione di partenza. 

 

 

  



TRACCE DELLA PROVA ORALE 

 

 
 

Concorso pubblico per esami per n. 2 contratti di formazione e lavoro della durata di 

12 mesi per operai – categoria B – addetti alla guida di autocarri con massa superiore 

alle 3,5 tonnellate – Prot. 16546/2022 

 

 

SICUREZZA: 

Domanda 1 

Cosa sono i d.p.i. e a cosa servono? Elencarne alcuni e fare degli esempi. 

 

Domanda 2 

Cosa sono i d.p.g. (detti anche d.p.c.) e a cosa servono? Elencarne alcuni e fare degli esempi. 

 

Domanda 3 

Utilizzo delle scarpe antinfortunistica nella guida: eventuali problemi e risoluzioni. 

 

Domanda 4 

Uso di alcol e guida di autocarri di pubblica Amministrazione: quali sono i limiti di tasso alcolemico 

previsti? 

 

 

CASI PRATICI:  

 

Domanda 1 

Essendo alla guida dell’autocarro scarico di cui è fornita la carta di circolazione, è consentito passare 

su un tratto stradale ove è presente il cartello A?  

    



 

Domanda 2 

Essendo alla guida dell’autocarro di cui è fornita la carta di circolazione, trasportando 4 blocchi di 

calcestruzzo da 1 metro cubo ciascuno, è consentito passare su un tratto stradale ove è presente il 

cartello B?  

   

 

Domanda 3 

Essendo alla guida dell’autocarro di cui è fornita la carta di circolazione, quanti blocchi di 

calcestruzzo da 1 metro cubo ciascuno posso trasportare? 

 

 

Domanda 4 

In caso di emergenza, cosa è opportuno fare per poter passare su di un ponte con un carico 

leggermente superiore a quello ammesso dalla segnaletica esistente?  

 

 

CODICE DI COMPORTAMENTO: 

Domanda 1 

L’art. 3 “Dignità del lavoratore” del Codice di comportamento della Città metropolitana di Genova, 

attualmente vigente, prevede ad esempio alcuni comportamenti da censurare.  

Secondo lei, l’esposizione di materiale pornografico, come calendari con fotografie di donne senza 

vestiti può considerarsi comportamento offensivo della dignità delle donne? 

Domanda 2 

Il dipendente può chiedere in cambio di una prestazione svolto per l’ente un regalo o altra utilità 

(esempio: sconti, omaggi, ecc.)? 

 



Domanda 3 

L’art.11 “Doveri di ufficio” del Codice di comportamento della Città metropolitana di Genova, 

attualmente vigente, tra i doveri di ufficio prevede l’utilizzo di beni e risorse assegnati per lo 

svolgimento dei propri compiti con diligenza e cura. Secondo lei, è possibile farne anche un uso 

personale per motivi privati? 

 

Domanda 4 

L’art.11 “Doveri di ufficio” del Codice di comportamento della Città metropolitana di Genova, 

attualmente vigente, tra i doveri di ufficio prevede diversi impegni, tra questi può rientrare l’attenzione 

al contenimento delle spese energetiche e per i beni di consumo? Se si, in che modo? 

 


