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Concorso pubblico per esami per n. 1 contratto di formazione e lavoro della durata di 

12 mesi per operaio – cat. B – addetto alla segnaletica strade della Città metropolitana 

di Genova – Prot. 16598/2022 

 

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

 

1) Montaggio di segnaletica verticale. Nel dettaglio il candidato dovrà estrarre a sorte, tra i 
diversi proposti, la denominazione del segnale verticale da montare, individuare il cartello 
stradale corretto, montarlo e fissarlo su apposito sostegno utilizzando le attrezzature e i 
materiali messi a disposizione.  

2) Carico e movimentazione di materiale “fresato” e movimentazione manuale di carichi. Nel 
dettaglio, il candidato, con l’ausilio di un attrezzo manuale da scegliere tra quelle proposti, 
dovrà caricare il materiale fresato all’interno di una carriola e percorrere un breve tragitto 
delimitato da birilli, riportare la carriola al punto di partenza e riversare il materiale trasportato; 
in continuità il candidato dovrà quindi sollevare e spostare manualmente dei sacchi di sabbia, 
percorrere un tragitto delimitato da birilli e riportarli nella posizione di partenza. 

 

 

  



TRACCE DELLA PROVA ORALE 

 

 
 

Concorso pubblico per esami per n. 1 contratto di formazione e lavoro della durata di 

12 mesi per operaio – cat. B – addetto alla segnaletica strade della Città metropolitana 

di Genova – Prot. 16598/2022 

 

SICUREZZA: 

Domanda 1 

A cosa servono i guanti antinfortunistica e quando vanno indossati? 

 

Domanda 2 

A cosa servono le scarpe antinfortunistica in un cantiere di segnaletica stradale, quali caratteristiche 
principali hanno e quando vanno indossate? 

 

Domanda 3 

Quando si deve usare il casco in un cantiere di manutenzione stradale?  

 

Domanda 4 

Guidando un autoveicolo dell’Amministrazione per un pubblico dipendente quali sono i limiti di tasso 
alcolemico previsti? 

 

Domanda 5 

Quali sono i limiti di tasso alcolemico previsti per un pubblico dipendente che viaggia come 
passeggero di un autoveicolo dell’Amministrazione durante il proprio orario di lavoro? 

 

Domanda 6 

In un cantiere stradale qual è il rischio aggiuntivo rispetto a quello di un cantiere non stradale e quali 
d.p.i. si devono usare di conseguenza? 

 

Domanda 7 

Qual è lo strumento principale per proteggere tutti (operatori e conducenti) dal rischio traffico in un 
cantiere stradale? 

 

Domanda 8 

Facendo operazioni manuali di pulizia delle cunette, dove va preferibilmente posizionato l’autocarro 
su cui caricare il materiale proveniente dalle cunette stesse? 



 

Domanda 9 

Dovendo forare il manto stradale per posizionare un palo di sostegno di segnali, quali sono le 
accortezze principali da porre in atto per garantire la sicurezza? 

 

Domanda 10 

Per operare in quota su un cestello elevatore, quali sono le principali azioni da effettuare per 
garantire la sicurezza? 

 

Domanda 11 

L’uso di sostanze psicotrope è pericoloso per la propria salute e mette a rischio anche la sicurezza 
altrui: ci sono delle verifiche periodiche per accertarsi che certe categorie di operatori non ne 
facciano uso? 

 

Domanda 12 

Chi è il “medico competente per la sicurezza sul lavoro” e quali sono le principali attività che deve 
svolgere? 

 

Domanda 13 

Cosa si deve fare se un macchinario utilizzato in un cantiere presenta delle anomalie? 

 

Domanda 14 

In caso di malore di un collega, come ci si deve comportare? 

 

 

CASI PRATICI:  

 

Domanda 1 

Quale segnaletica occorre installare dovendo operare in emergenza per rimuovere una frana che 
ha invaso parte della sede stradale? 

 

Domanda 2 

Come si regola un senso unico alternato a vista? Quali segnali vanno posizionati? 

 

Domanda 3 

Pannelli integrativi: quali sono quelli che indicano rispettivamente il preavviso, l’inizio, la fine, la 
continuazione e l’estensione della validità di quanto riportato da un segnale verticale? 

 

Domanda 4 

Nell’installazione di un semaforo per regolare un senso unico alternato, cosa occorre valutare per 
definire la durata delle varie fasi del ciclo semaforico? 



 

Domanda 5 

Installazione e smontaggio della segnaletica relativa ad un cantiere stradale: da che parte si deve 
iniziare ad operare nelle diverse fasi e perché? 

 

Domanda 6 

Nel regolare un senso unico alternato con movieri per un tratto di alcune centinaia di metri, quali 
sono le attrezzature che devono utilizzare i movieri stessi? 

 

Domanda 7 

Nel caso di un attraversamento pedonale in corrispondenza di un incrocio con strada principale, la 
linea di arresto va tracciata prima o dopo l’attraversamento stesso e perché? 

 

Domanda 8 

Nel caso di un attraversamento pedonale in corrispondenza di un incrocio con strada principale, la 
linea di arresto va tracciata prima o dopo l’attraversamento stesso e perché? 

 

Domanda 9 

Quando si può (e si deve) usare il cartello di pericolo generico e con quale integrazione? 

 

Domanda 10 

Nella posa di un segnale verticale, cosa deve essere presente per impedire che lo stesso ruoti in 
caso di vento forte? 

 

Domanda 11 

In situazioni di emergenza si devono usare segnali verticali di pericolo a fondo bianco o giallo? 

 

Domanda 12 

Il limite massimo di velocità indicato nella segnaletica verticale può essere differenziato per le 
diverse categorie di veicoli e, solo in caso affermativo, come? 

 

Domanda 13 

Nella segnaletica verticale di direzione, come vanno raggruppati i diversi segnali presenti sul 
medesimo sostegno? 

 

Domanda 14 

Come si traccia, salvo casi particolari, la striscia di mezzeria in una strada a scarso traffico ed 
adeguata larghezza in corrispondenza di un dosso? 

 

 

 



CODICE DI COMPORTAMENTO: 

Domanda 1 

L’art.12 “Rapporti con il pubblico” del Codice di comportamento della Città metropolitana di Genova, 
attualmente vigente, tra le diverse disposizioni, secondo lei, può richiedere l’astensione 
dall’espressione di commenti sull’amministrazione nell’uso dei social network (es. Facebook, 
Instagram, ecc.)? 

 

Domanda 2 

Se lei si accorge di un comportamento scorretto, ad esempio, la richiesta di regali in cambio del 

proprio lavoro, oppure, l’utilizzo a fini privati di strumenti e/o risorse dell’Amministrazione, da parte 

di un collega o di un superiore può segnalarlo in qualche modo rimanendo tutelato? 

Domanda 3 

Un giorno, mentre sta eseguendo un lavoro su strada, un residente le chiede se può, gentilmente, 
inserire un dosso artificiale davanti al cancello di casa sua. Il viale è una strada dritta e le auto 
corrono mettendo in pericolo le persone e, soprattutto, i bambini che spesso giocano nella piazzetta 
poco più avanti. Cosa risponde alla richiesta del cittadino? 

 

Domanda 4 

Un giorno, mentre sta eseguendo un lavoro su strada, si accorge che il cartello che dovrebbe 
montare è difettoso, ne prende un altro e anche il secondo presenta lo stesso difetto. Dopo poco si 
accorge che tutti i segnali appena forniti dalla ditta presentano difetti. Pertanto, segnala al suo 
superiore gerarchico le anomalie. Quest’ultimo le chiede di montarli ugualmente. 

 

Domanda 5 

Sta per terminare la sua giornata lavorativa, mentre sta per completare l’installazione di un cartello 
si avvicina una cittadina e le segnala che un cartello poco più avanti sta per cadere e rischia di 
colpire qualche auto o persona. Come si comporta di fronte a tale richiesta? 

 

Domanda 6 

Sta per terminare la sua giornata lavorativa, mentre sta per completare l’installazione di un cartello 
si avvicina una cittadina e le segnala a causa del vento un albero, ricadente sulla strada provinciale, 
sta per cadere. Come si comporta? 

 

Domanda 7 

Immagini di essere un utente di un social e un giorno vede un commento negativo su un segnale 
stradale montato da Città metropolitana di Genova. Come reagisce? 

 

Domanda 8 

Immagini di essere un utente di un social, un giorno decide di riprendere attraverso il cellulare un 
suo collega che offende un altro collega, Può pubblicarlo sul social al quale è iscritto? 

 

Domanda 9 

Un suo amico che abita vicino a dove lei sta lavorando, un giorno lo incontra e le chiede aiuto. la 
macchina del suo amico è piccola e le chiede di trasportare con il mezzo in suo possesso alcuni 



materiali da casa sua a quella di suo zio, tra l’altro lo zio è assessore del comune accanto alla zona 
dove sta lavorando. il camioncino in suo possesso quel giorno ha pochi attrezzi e molto spazio, come 
si comporta? 

 

Domanda 10 

Una ditta privata sta asfaltando la strada sulla quale lei sta eseguendo altri tipi di lavori di 
competenza della Città metropolitana di Genova.  

Un giorno il responsabile della ditta le chiede di dare un supporto ai suoi operai nello svolgimento 
dei lavori per terminare prima e facilitare, successivamente, quelli di competenza della Città 
metropolitana. in cambio del suo aiuto le riconoscerà’ un compenso monetario che corrisponde al 
doppio del suo stipendio mensile. come si comporta? 

 

Domanda 11 

Sua moglie ha un’impresa di lavori stradali. 

Un giorno sua moglie ha necessità di un decespugliatore in più per terminare prima un lavoro su una 
strada sulla quale c’è il rischio di una frana, così le chiede di prestarle quello che ha da tempo sul 
mezzo dell’amministrazione, ma che non utilizza mai. come si comporta? 

 

Domanda 12 

Una sua amica abita su una strada che presenta diverse curve pericolose e da tempo ha segnalato 
che il cartello presente è diventato illeggibile e quindi è come se non ci fosse. Così, conoscendo il 
suo lavoro le chiede di poterlo sostituire. Come si comporta? 

 

Domanda 13 

Suo zio abita su una strada che è attraversata spesso da animali selvatici, da tempo ha segnalato 
che il cartello presente è diventato illeggibile e quindi è come se non ci fosse. Le comunica che la 
scorsa notte un motociclista è caduto perché costretto a frenare bruscamente a causa 
dell’attraversamento di una volpe. Così, conoscendo il suo lavoro le chiede di poterlo sostituire. 
Come si comporta? 

 

Domanda 14 

Un suo amico che abita vicino a dove lei sta lavorando, un giorno la incontra e le chiede aiuto. 
L’accesso del suo viale è una strada di competenza della Città metropolitana, così le chiede se può 
tagliare l’erba che rende impossibile il passaggio.  

Come si comporta? 


