
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 B

31) Qual'è l'unità di misura della luminanza?
A) Lux
B) Candela 
C) Candela/m²

32) Cosa si intende per persona PEI?
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

33) Il vetro e la carta sono materiali isolanti?
A) Sì, entrambi
B) La carta sì, il vetro no
C) Il vetro sì, la carta no

34) Per rifasare un carico ohmico-induttivo con cos φ minore del valore consentito dalla
      norma
A) Collego in serie al carico un condensatore di capacità tale da annullare la componente reattiva induttiva 
della corrente 
B) Collego in parallelo al carico un condensatore di capacità tale da annullare la componente reattiva induttiva 
della corrente
C) Collego in serie al carico un condensatore di capacità tale da aumentare la componente reattiva induttiva 
della corrente
 
35) Cosa indica il potere di interruzione di un interruttore automatico magnetotermico?
A) Il valore massimo di potenza che il componente può sopportare senza subire danneggiamenti
B) Il valore massimo di tensione che il componente può sopportare senza subire danneggiamenti
C) Il valore massimo di corrente entro il quale il componente è in grado di aprire il circuito senza subire 
danneggiamenti

36) Cosa indica la caratteristica di un interruttore magnetotermico di tipo “B” “C” “D” ?
A) Il tempo di intervento
B) Dove deve essere posizionato l'interruttore
C) Zona di intervento magnetico in riferimento alla curva tempo-corrente
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37) Cosa si intende per “sistemi di categoria I” ?
A) Impianti chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50V fino                                  
a 1000V se in corrente alternata o da oltre 120V fino a 1500V compreso se in corrente continua;
B) Impianti chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50V se in 
corrente alternata o a 120V se in corrente continua (non ondulata);
C) Impianti elettrici di pregio con materiali ed apparecchiature di qualità

38) Chi può svolgere lavori elettrici SOTTO TENSIONE per categorie 0 e I?
A) Persone con attestato PES
B) Persone con attestato PAV
C) Persone con attestato PEI

39) A cosa corrisponde un cavo di colore azzurro o blu chiaro?
A) Al conduttore PE
B) Al conduttore di fase
C) Al conduttore di neutro

40) Qual'è la differenza tra gli interruttori differenziali di tipo A e di tipo AC?
A) Il tipo A è sensibile solo alle correnti differenziali alternate, il tipo AC alle correnti differenziali 
    alternate e pulsanti unidirezionali
B) Il tipo AC è sensibile solo alle correnti differenziali alternate, il tipo A alle correnti differenziali 
    alternate e pulsanti unidirezionali
C) Il tipo A è più sensibile di quello di tipo AC

41) Che cos'è il luxmetro?
A) E' uno strumento che serve per misurare l'intensità luminosa di una sorgente
B) E' uno strumento che viene utilizzato per la misura dell'illuminamento
C) E' uno strumento che serve per misurare la quantità di luce emessa da una sorgente luminosa
     nell' unità di tempo 

42) Che cos'è l'intensità di corrente?
A) E' la quantità di elettroni che attraversano un materiale conduttore
B) E' il prodotto della tensione misurata e la resistenza opposta dal conduttore
C) E' la quantità di carica che nell'unità di tempo attraversa la sezione di un conduttore

43) Che cosa esprime il flusso luminoso?
A) Esprime la quantità di flusso luminoso che colpisce una superficie, per unità di superficie
B) Esprime la quantità di energia luminosa emessa da una sorgente nell' unità di tempo
C) Esprime la densità del flusso luminoso uscente da una sorgente in una certa direzione

44) Quale fra le seguenti risposte mette correttamente in ordine crescente l' unità di
      misura dell'intensità di corrente elettrica?
A) μA – A – mA – kA – MA 
B) μA – mA – A – kA – MA 
C) A – mA - μA – kA – MA

45) Cosa si ottiene al secondario di un trasformatore se si applica una tensione continua
      al primario?
A) Non si ottiene nulla in quanto l'induzione elettromagnetica è costante
B) Si ottiene una tensione proporzionale al numero di spire del circuito primario e secondario
C) Si ottiene una tensione inversamente proporzionale al numero di spire del circuito primario e
     secondario
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46) Quali sono le principali verifiche da fare per un impianto di messa a terra?
A) La misura della resistenza di terra e del grado di isolamento
B) La prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali e la misura della resistenza
    di terra
C) La prova di continuità del collegamento tra i dispersori ed il collettore principale

47) Secondo la norma CEI 64/8 quale sezione minima deve avere il conduttore di protezione
      se si utilizzano conduttori di fase con sezione maggiore di 35 mm²?
A) Uguale alla sezione dei conduttori di fase
B) Un mezzo della sezione dei conduttori di fase
C) Un terzo della sezione dei conduttori di fase

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

49) Che cosa si intende per contatto indiretto con una parte in tensione?
A) Si definisce contatto indiretto quando una persona entra in contatto con una parte dell'impianto 
    elettrico normalmente in tensione, diventato casualmente accessibile
B) Si definisce contatto indiretto quando una persona entra direttamente in contatto con
    apparecchiature elettriche isolate da terra
C) Si definisce contatto indiretto quando una persona entra in contatto con una massa o una parte
     conduttrice connessa con la massa, durante un guasto dell'isolamento

50) Un quadro elettrico contenente parti attive accessibili può essere apribile con chiave
      o attrezzo?
A) Sì, da chiunque ma con cautela per non toccare le parti attive in tensione
B) Sì, solo da personale addestrato
C) No

51) Secondo il Decreto legislativo 81/08, in caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di
più DPI:
A) E’ necessario indossare solo quello che protegge dal rischio maggiore
B) Questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia
nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti
C) La lavorazione deve essere eseguita da più operatori contemporaneamente

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

53) In caso di principio di incendio su un quadro elettrico in tensione, quale tipologia di mezzo di estin-
zione è corretto utilizzare?:                       
A) L’idrante a muro UNI 45
B) L’estintore ad anidride carbonica
C) L’estintore a schiuma
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54) Quali sono gli obblighi dei lavoratori secondo l’art. 78 del Decreto legislativo 81/08?: 
A) Provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione e non apportare modifiche di propria iniziativa
B) Stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI
C) Redigere il documento di valutazione dei rischi

55) Il preposto, come definito dall’art. 2 del Decreto legislativo 81/08, è una persona che:
A) Effettua la sorveglianza sanitaria
B) Sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute
C) Nomina il medico competente

56) Secondo il Decreto legislativo 81/08, è obbligo del lavoratore:
A) Modificare di propria iniziativa i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
B) Comprare i dispositivi di protezione individuale necessari al proprio lavoro
C) Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tu-
tela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

57) 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 solo se di modico valore ed effettuati occasional-
mente nell'ambito delle normali  relazioni  di  cortesia
B) Il dipendente pubblico deve rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzio-
ne solo durante i primi sei mesi di assunzione
C) Il dipendente pubblico non deve mai farsi riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od
altro supporto identificativo  messo  a  disposizione  dall'amministrazione

58) Quale di queste affermazioni è corretta:
A) Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di quattro anni.
B) Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per 
un periodo di cinque anni.
C) Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del terzo mandato, im-
mediatamente rieleggibile alle medesime cariche

59) Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03), cosa si intende per
“dato personale”:
A) i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro ge-
nere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, fi-
losofico, 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, median-
te riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale 

60) Secondo il Codice Penale, il peculato:
A) E’ Il reato commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ra-
gione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, 
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 pro-
cura 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 rive-
ste la qualità di pubblico impiegato, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamen-
te, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa
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