
COMUNE DI NOVARA

CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  LA  COPERTURA  A  TEMPO  PIENO  E
INDETERMINATO  DI  N°  2  POSTI  DI  OPERAIO  ALTAMENTE  SPECIALIZZATO
(ELETTRICISTA) - CATEGORIA GIURIDICA B3 - POSIZIONE ECONOMICA B3.

PRESELEZIONE - TRACCIA A

1) Indicare l'unità di misura del flusso luminoso di una sorgente luminosa:
A) Lux
B) Lumen
C) Coulomb

2) L' unità di misura elettrica “Ω” rappresenta:
A) Intensità di corrente
B) Resistenza
C) Tensione

3) Qual'è la prima legge di Ohm?
A) R= V / I
B) P= V x I
C) P= R x I²

4) Cosa indica il cos φ?
A) Frequenza
B) Fattore di potenza
C) Induttanza

5) Una lampada fluorescente con temperatura di colore da 6500K ha una tonalità:
A) Bianco caldo
B) Bianco neutro
C) Bianco freddo

6) Indicare un elemento facente parte dell' impianto di terra:
A) reattore
B) deviatore
C) dispersore

7) Indicare l'unità di misura della capacità elettrica di un condensatore di rifasamento:
A) Farad
B) Volt
C) Ohm

8) Cosa rappresenta l' unità di misura “kW h”?
A) Potenza elettrica
B) Energia elettrica
C) Resistenza elettrica
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9) Con quale strumento si misura la resistenza elettrica di un impianto?
A) Frequenzimetro
B) Wattmetro
C) Ohmmetro

10) In Italia qual' è il valore della frequenza nel sistema di distribuzione di energia
      elettrica?
A) 50 Hz
B) 60 Hz
C) 80 Hz

11) Cosa indica la dicitura “IP67” sull' involucro di un'apparecchiatura elettrica?
A) Anno di costruzione
B) Riferimento alla normativa
C) Grado di protezione

12) Cosa indica il simbolo                 sull'involucro di un'apparecchiatura elettrica?

A) Presenza del morsetto di terra
B) Classe di isolamento II
C) Presenza di trasformatore

13) Cos'è un impianto Dimmer?
A) Un variatore di luce
B) Un impianto di terra
C) Un impianto di rifasamento

14) Cosa si intende per persona PAV?
A) Persona alla quale è stata riconosciuta la capacità tecnica ad eseguire specifici lavori sotto
    tensione
B) Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i
    rischi e di evitare i pericoli che l'elettricità può creare
C) Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli
     che l'elettricità può creare

15) Indicare i componenti principali di un apparecchio illuminante con lampada a vapori di
      sodio  AP
A) Lampada, accenditore e fusibile di protezione
B) Lampada, starter e fusibile di protezione
C) Lampada, reattore, accenditore e fusibile di protezione 

16) A cosa corrisponde un cavo di colore marrone?
A) Al conduttore PEN
B) Al conduttore di fase
C) Al conduttore di neutro interrato

17) Che differenza c'è tra un interruttore magnetotermico ed uno magnetotermico
      differenziale?
A) Il primo protegge il cavo da eventuali sovraccarichi e cortocircuiti, il secondo limita anche la corrente di 
dispersione verso terra 
B) Il primo protegge il cavo solo da eventuali sovraccarichi, il secondo limita anche la corrente di dispersione 
verso terra 
C) Il primo ha dei valori fissi di protezione, il secondo è tarabile

ELENA NANNINI PRESIDENTE

CLAUDIA SESSO ESPERTO ESTERNO

MARIO COLMA ESPERTO INTERNO
ELISA GUGLIELMETTI SEGRETARIA

NON APPORRE ALTRI SEGNI OLTRE A QUELLI NECESSARI PER RISPONDERE ALLE DOMANDE



18) Qual è l’unità di misura dell’induttanza?
A) Henry
B) Walter
C) Farad

19) In un cantiere mobile lungo una strada, qual'è il primo cartello da collocare e che
      incontrano i conducenti dei veicoli che si avvicinano?
A) Freccia bianca su sfondo blu
B) Divieto di sosta
C) Lavori in corso

20) Qual'è l'unità di misura della capacità di una batteria?
A) Joule
B) Ampere - ora
C) Watt – ora

21)Secondo la normativa in materia di sicurezza, cosa sono i DPI:
A) Dispositivi di protezione individuale
B) Dispositivi di protezione industriale
C) Dispositivi di prevenzione individuale

 

22) Secondo il Decreto legislativo 81/08, per lavoro in quota si intende:
 A) Un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad un’altezza superio
 re ad un metro rispetto ad un piano stabile
 B) Un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad un’altezza superio
 re a due metri rispetto ad un piano stabile
C) Un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di seppellimento sotto una parete di altezza superio-
re a due metri

 
23) In caso di principio di incendio su un quadro elettrico in tensione, quale tipologia di mezzo di estin-
zione è corretto utilizzare?:                       
A) L’estintore ad anidride carbonica
B) L’idrante a muro UNI 45
C) L’estintore a schiuma

 
24) Secondo l’art. 78 del Decreto legislativo 81/08, i lavoratori devono:
A) Utilizzare i DPI anche se difettosi, fino alla consegna dei nuovi in sostituzione
B) Segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente 
da essi rilevato nei DPI mesi a loro disposizione
C) Sostituire il loro DPI difettoso con quello di un loro collega che svolge abitualmente differenti lavorazioni

25) Ai sensi del Decreto legislativo 81/08, da chi viene di norma eletto il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza:
A) Dal datore di lavoro
B) Dai lavoratori
C) Dal medico competente 

26) Ai sensi del Decreto legislativo 81/08, il lavoratore deve: 
A) Designare il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)
B) Nominare il medico competente
C) Segnalare le carenze dei dispositivi e delle attrezzature messi a sua disposizione
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27) Secondo il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/13), quale tra queste afferma-
zioni è corretta:
A) Il dipendente pubblico può accettare regali o altre utilità di qualsiasi valore ma solo se effettuati occasio-
nalmente e nell'ambito delle normali relazioni di  cortesia
B) Il dipendente pubblico può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano avuto nel 
biennio precedente un interesse economico  significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di apparte-
nenza 
C) Il dipendente pubblico deve farsi riconoscere, in rapporto con il pubblico, attraverso l'esposizione in modo 
visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione

28) Quali sono gli organi del Comune:
A) Sindaco, Direttore Generale, Segretario Comunale
B) Sindaco, Consiglio Comunale, Giunta Comunale
C) Sindaco, Giunta Comunale, Segreteria Comunale

29) Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03) cosa si intende per
“dati sensibili”:

A) i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religio-
so, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale 
B) i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato 
C) qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, me-
diante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale 

30) Secondo il Codice Penale, la corruzione per l’esercizio della funzione:
A) E’ Il reato commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per 
ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile al-
trui, se ne appropria
B) E’ Il reato commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento
delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente 
procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto
C) E’ Il reato commesso da un pubblico ufficiale, o comunque da un incaricato di un pubblico servizio che ri-
veste la qualità di pubblico impiegato, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebita-
mente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa
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