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GRUPPI DOMANDE PROVA ORALE DEL 24 NOVEMBRE 2022 

 
 

GRUPPO DI DOMANDE N. 1 
 
1) Cosa si intende per etichettatura di pericolo su prodotti chimici utilizzati nelle 
lavorazioni. 
2) si descrivano le operazioni da effettuare per sostituire una serratura. 
3) Il candidato illustri da chi viene eletto il Consiglio comunale e quanto dura in carica. 
 
Prova di inglese: il candidato legga e traduca la frase "The pen is on the table" 
 
Prova di informatica: 
Il candidato scriva il seguente testo rispettando i caratteri del testo: 
"La sigla D.P.I. significa dispositivi di protezione individuale"  

 
GRUPPO DI DOMANDE N. 2 

 
1) Cosa si intende per etichettatura di pericolo su prodotti per la cura delle piante 
2) Si descrivano le operazioni da effettuare per la pulizia dei canali di gronda. 
3) Il candidato illustri da chi viene eletto il Sindaco e quanto dura in carica. 
 
Prova di inglese: il candidato legga e traduca la frase "Do you speak English?" 
 
Prova di informatica: 
Il candidato scriva il seguente testo rispettando i caratteri del testo: 
"La sigla D.P.I. significa dispositivi di protezione individuale"  

 
GRUPPO DOMANDE N. 3 

 
1) Si illustrino alcuni casi nei quali è necessario un patentino per l’utilizzo di macchine 

utensili 
2) Si descrivano le operazioni da effettuare per la chiusura di una buca su strada asfaltata. 
3) Il candidato illustri da chi viene nominata la Giunta comunale e quanto dura in carica. 
 
Prova di inglese: il candidato legga e traduca la frase "I don't speak English" 
 
Prova di informatica: 



Il candidato scriva il seguente testo rispettando i caratteri del testo: 
"La sigla D.P.I. significa dispositivi di protezione individuale"  

 
GRUPPO DOMANDE N. 4 

 
1) Si illustrino alcuni casi nei quali è necessario un patentino per l’utilizzo di prodotti 

chimici utilizzati nelle lavorazioni o per la cura delle piante 
2) Si descrivano le operazioni da effettuare per il ripristino di una buca su strada 

acciottolata. 
3) Il candidato illustri le principali competenze del Consiglio comunale. 
 
Prova di inglese: il candidato legga e traduca la frase "How are you?" 
 
Prova di informatica: 
Il candidato scriva il seguente testo rispettando i caratteri del testo: 
"La sigla D.P.I. significa dispositivi di protezione individuale"  

 
GRUPPO DI DOMANDE N. 5 

 
1) Si descrivano le operazioni di manutenzione di un decespugliatore 
2) Si descrivano le operazioni da effettuare per pulire una cunetta stradale 
3) Il candidato illustri le principali competenze della Giunta comunale. 
 
Prova di inglese: il candidato legga e traduca la frase "I’m very cold" 
 
Prova di informatica: 
Il candidato scriva il seguente testo rispettando i caratteri del testo: 
"La sigla D.P.I. significa dispositivi di protezione individuale"  

 
GRUPPO DOMANDE N. 6 

 
1) Si descrivano le operazioni di manutenzione di una motosega 
2) Si descrivano le operazioni da effettuare per pulire una caditoia dei vialetti del cimitero 
3) Il candidato illustri le principali competenze del Sindaco. 
 
Prova di inglese: il candidato legga e traduca la frase "What's your name?" 
 
Prova di informatica: 
Il candidato scriva il seguente testo rispettando i caratteri del testo: 
"La sigla D.P.I. significa dispositivi di protezione individuale"  

 
GRUPPO DOMANDE N. 7 

 
1) Si descrivano le operazioni di manutenzione di una betoniera 
2) Si descrivano le operazioni da effettuare per manutenere una vaschetta di cacciata di 

un WC. 
3) Il candidato illustri le principali competenze del Dirigente comunale. 
 
Prova di inglese: il candidato legga e traduca la frase "I am happy" 
 
Prova di informatica: 
Il candidato scriva il seguente testo rispettando i caratteri del testo: 
"La sigla D.P.I. significa dispositivi di protezione individuale"  

 



GRUPPO DOMANDE N. 8 
 
1) Si descrivano le operazioni di manutenzione di cesoie elettriche 
2) Si descrivano le operazioni da effettuare per manutenere una ringhiera metallica 
3) Il candidato illustri quali sono le principali tipologie di atti del Comune. 
 
Prova di inglese: il candidato legga e traduca la frase "I am very tired" 
 
Prova di informatica: 
Il candidato scriva il seguente testo rispettando i caratteri del testo: 
"La sigla D.P.I. significa dispositivi di protezione individuale" 

 
GRUPPO DOMANDE N. 9 

 
1) Il candidato illustri a cosa serve un prodotto fitosanitario diserbante 
2) Si descrivano le operazioni da effettuare per manutenere i pianetti imbrecciati 
3) Il candidato illustri quali sono i principali diritti del dipendente comunale. 
 
Prova di inglese: il candidato legga e traduca la frase "You are a very important person" 
 
Prova di informatica: 
Il candidato scriva il seguente testo rispettando i caratteri del testo: 
"La sigla D.P.I. significa dispositivi di protezione individuale"  
 

GRUPPO DOMANDE N. 10 
 

1) Si descriva come devono essere conservati i prodotti chimici e fitosanitari 
2) Si descrivano le operazioni da effettuare per manutenere gli intonaci di un muro esterno 
3) Il candidato illustri quali sono i principali doveri del dipendente comunale. 
 
Prova di inglese: il candidato legga e traduca la frase "Sorry,I don't know " 
 
Prova di informatica: 
Il candidato scriva il seguente testo rispettando i caratteri del testo: 
"La sigla D.P.I. significa dispositivi di protezione individuale"  

 
GRUPPO DOMANDE N. 11 

 
1) Si descrivano le operazioni da effettuare per manutenere il verde cimiteriale 
2) Il candidato illustri cosa si intende per conglomerato cementizio armato 
3) Il candidato illustri quali sono le principali attività dell'Ufficio tecnico comunale. 
 
Prova di inglese: il candidato legga e traduca la frase "My name is William" 
 
Prova di informatica: 
Il candidato scriva il seguente testo rispettando i caratteri del testo: 
"La sigla D.P.I. significa dispositivi di protezione individuale" 
 
 

GRUPPO DOMANDE N. 12 
 

1) Si descrivano le operazioni da effettuare per manutenere gli intonaci di un muro interno 
2) Il candidato illustri cosa si intende per fognatura delle acque bianche e per fognatura 

delle acque nere 



3) Il candidato illustri cosa prevede il codice di comportamento dei dipendenti pubblici in 
merito all'acquisizione di regali, compensi ed altre utilità quale ricompensa per il lavoro 
svolto. 

 
Prova di inglese: il candidato legga e traduca la frase "Where are you from?" 
 
Prova di informatica: 
Il candidato scriva il seguente testo rispettando i caratteri del testo: 
"La sigla D.P.I. significa dispositivi di protezione individuale"  

 
GRUPPO DOMANDE N. 13 

 
1) Si descriva come devono essere conservati i resti provenienti da esumazioni e 

estumulazioni 
2) Si descrivano le operazioni da effettuare per realizzare una tinteggiatura interna 
3) Il candidato illustri quale è il comportamento da tenere quando si utilizzano mezzi e 

attrezzature di proprietà dell'Ente. 
 
Prova di inglese: il candidato legga e traduca la frase "My brother lives in Florida" 
 
Prova di informatica: 
Il candidato scriva il seguente testo rispettando i caratteri del testo: 
"La sigla D.P.I. significa dispositivi di protezione individuale"  

 
GRUPPO DOMANDE N. 14 

 
1) Si descriva una caditoia raccolta acque superficiali evidenziando le differenze fra le 

sifonate e le non sifonate 
2) Si descrivano le operazioni da effettuare per realizzare una tinteggiatura esterna 
3) Il candidato illustri quali altri Enti e Autorità, oltre al Comune, hanno competenza sul 

territorio comunale. 
 
Prova di inglese: il candidato legga e traduca la frase "I am 25 years old" 
 
Prova di informatica: 
Il candidato scriva il seguente testo rispettando i caratteri del testo: 
"La sigla D.P.I. significa dispositivi di protezione individuale"  

 
GRUPPO DOMANDE N. 15 

 
1) Si descriva in quali casi è utilizzabile l’asfalto a freddo 
2) Si descrivano le operazioni da effettuare per manutenere un impianto idrico soggetto a 

perdite 
3) Il candidato illustri in che cosa consiste il rispetto dell'orario di lavoro da parte del 

dipendente comunale. 
 
Prova di inglese: il candidato legga e traduca la frase "I am from Brazil" 
 
Prova di informatica: 
Il candidato scriva il seguente testo rispettando i caratteri del testo: 
"La sigla D.P.I. significa dispositivi di protezione individuale"  
 

GRUPPO DOMANDE N. 16 
 



1) Si descrivano i vari tipi di malta e i casi di loro utilizzo 
2) Si descrivano le operazioni da effettuare per realizzare lo scarico di un lavello 
3) Il candidato illustri in quali casi il dipendente comunale può svolgere altre attività 

retribuite. 
 
Prova di inglese: il candidato legga e traduca la frase "You are very funny" 
 
Prova di informatica: 
Il candidato scriva il seguente testo rispettando i caratteri del testo: 
"La sigla D.P.I. significa dispositivi di protezione individuale"  

 
GRUPPO DOMANDE N. 17 

 
1) Si descrivano i vari tipi di vernice e i casi di loro utilizzo 
2) Si descrivano le operazioni da effettuare per la rimozione di una lapide 
3) Il candidato illustri cosa si intende per corruzione. 
 
Prova di inglese: il candidato legga e traduca la frase "This is my car" 
 
Prova di informatica: 
Il candidato scriva il seguente testo rispettando i caratteri del testo: 
"La sigla D.P.I. significa dispositivi di protezione individuale"  

 
GRUPPO DOMANDE N. 18 

 
1) Si descrivano le tipiche operazioni di manutenzione ordinaria edilizia 
2) Si descrivano le operazioni da effettuare per sostituire un rubinetto 
3) Il candidato illustri alcuni tipi di sanzione disciplinare applicabili al dipendente pubblico. 
 
Prova di inglese: il candidato legga e traduca la frase "I love cooking" 
 
Prova di informatica: 
Il candidato scriva il seguente testo rispettando i caratteri del testo: 
"La sigla D.P.I. significa dispositivi di protezione individuale"  

 
GRUPPO DOMANDE N. 19 

 
1) Si descrivano le operazioni da effettuare per manutenere la copertura in tegole di un 

edificio 
2) Si descrivano le tipiche operazioni di manutenzione ordinaria del verde 
3) Il candidato illustri alcuni comportamenti che possono dare origine a sanzione 

disciplinare. 
 
Prova di inglese: il candidato legga e traduca la frase "My son is 5 years old " 
 
Prova di informatica: 
Il candidato scriva il seguente testo rispettando i caratteri del testo: 
"La sigla D.P.I. significa dispositivi di protezione individuale"  

 
GRUPPO DOMANDE N. 20 

 
1) Si descrivano le operazioni da effettuare per manutenere la copertura piana di un 

edificio 
2) Si descriva come è strutturato un cimitero   



3) Il candidato illustri cosa si intende per amministrazione trasparente. 
 
Prova di inglese: il candidato legga e traduca la frase "I have a dog and two cats" 
 
Prova di informatica: 
Il candidato scriva il seguente testo rispettando i caratteri del testo: 
"La sigla D.P.I. significa dispositivi di protezione individuale"  

 
GRUPPO DOMANDE N. 21 

 
1) Si descrivano i vari tipi di intonaco e i casi di loro utilizzo 
2) Si descrivano le operazioni da effettuare per manutenere una persiana 
3) Il candidato illustri cosa è il codice di comportamento del dipendente pubblico. 
 
Prova di inglese: il candidato legga e traduca la frase "I live in a big house" 
 
Prova di informatica: 
Il candidato scriva il seguente testo rispettando i caratteri del testo: 
"La sigla D.P.I. significa dispositivi di protezione individuale" 
 

GRUPPO DOMANDE N. 22 

 
1) Si descrivano i vari tipi di mattoni e i casi di loro utilizzo 
2) Si descrivano le operazioni da effettuare per realizzare un allaccio al sistema delle 

acque reflue 
3) Il candidato illustri come si procede all’acquisto di beni in un Ente pubblico. 
 
Prova di inglese: il candidato legga e traduca la frase "I like watching tv" 
 
Prova di informatica: 
Il candidato scriva il seguente testo r  ispettando i caratteri del testo: 
"La sigla D.P.I. significa dispositivi di protezione individuale"  

 
GRUPPO DOMANDE N. 23 

 
1) Si descrivano le operazioni da effettuare per un facchinaggio con movimentazione 

manuale 
2) Si descrivano i vari tipi di ghiaia e sabbia e i casi di loro utilizzo 
3) Il candidato illustri se il Sindaco può essere sostituito e da chi. 
 
Prova di inglese: il candidato legga e traduca la frase "Where is my umbrella?" 
 
Prova di informatica: 
Il candidato scriva il seguente testo rispettando i caratteri del testo: 
"La sigla D.P.I. significa dispositivi di protezione individuale"  

 
GRUPPO DOMANDE N. 24 

 
1) Si descriva come viene identificata ed organizzata l’area di cantiere 
2) Si descrivano le operazioni da effettuare per manutenere le siepi cimiteriali 
3) Il candidato illustri in quali casi possono essere emanate e da chi le ordinanze 

comunali. 
 



Prova di inglese: il candidato legga e traduca la frase "I usually have breakfast at 7 a.m." 
 
Prova di informatica: 
Il candidato scriva il seguente testo rispettando i caratteri del testo: 
"La sigla D.P.I. significa dispositivi di protezione individuale"  

 
GRUPPO DOMANDE N. 25 

 
1) Si descrivano le operazioni da effettuare per realizzare un getto di una soletta in 

calcestruzzo 
2) Si descrivano i vari componenti di un impianto idrico 
3) Il candidato illustri che cosa è lo Statuto comunale. 
 
Prova di inglese: il candidato legga e traduca la frase "I usually have dinner at 8 p.m." 
 
Prova di informatica: 
Il candidato scriva il seguente testo rispettando i caratteri del testo: 
"La sigla D.P.I. significa dispositivi di protezione individuale"  

 
GRUPPO DOMANDE N. 26 

 
1) Si descrivano i vari componenti di un impianto di irrigazione 
2) Si descrivano le operazioni da effettuare per realizzare la chiusura di un loculo 
3) Il candidato illustri quali sono gli organi di governo del Comune. 
 
Prova di inglese: il candidato legga e traduca la frase "Are you ready?" 
 
Prova di informatica: 
Il candidato scriva il seguente testo rispettando i caratteri del testo: 
"La sigla D.P.I. significa dispositivi di protezione individuale"  

 
GRUPPO DOMANDE N. 27 

 
1) Si descrivano le possibili operazioni cimiteriali riguardanti le salme e i resti 
2) Si descrivano le operazioni da effettuare per abbattere un albero nel cimitero 
3) Il candidato illustri cosa si intende per bilancio comunale. 
 
Prova di inglese: il candidato legga e traduca la frase "This is a big problem!" 
 
Prova di informatica: 
Il candidato scriva il seguente testo rispettando i caratteri del testo: 
"La sigla D.P.I. significa dispositivi di protezione individuale"  

 
GRUPPO DOMANDE N. 28 

 
1) Si descrivano le operazioni da effettuare per lo sfalcio delle pertinenze stradali 
2) Si descrivano i vari tipi di estintore e i loro utilizzi 
3) Il candidato illustri cosa si intende per imparzialità e buon andamento della pubblica 

amministrazione. 
 
Prova di inglese: il candidato legga e traduca la frase "My sister lives in Canada" 
 
Prova di informatica: 
Il candidato scriva il seguente testo rispettando i caratteri del testo: 



"La sigla D.P.I. significa dispositivi di protezione individuale"  
 

GRUPPO DOMANDE N. 29 (non estratta) 
 
1) Si descrivano lo scopo e le attenzioni da porre nello spandimento invernale del sale 

sulle strade e sui vialetti 
2) Si descrivano le operazioni da effettuare per la sostituzione di un water 
3) Il candidato illustri le principali funzioni del Comune.  
 
Prova di inglese: il candidato legga e traduca la frase "This office closes at 6:00 p.m." 
 
Prova di informatica: 
Il candidato scriva il seguente testo rispettando i caratteri del testo: 
"La sigla D.P.I. significa dispositivi di protezione individuale"  

 
GRUPPO DOMANDE N. 30 

 
1) Il candidato descriva le operazioni da effettuare per la sostituzione della valvola di un 

termosifone 
2) Si descriva le componenti costitutive di un serramento e come vengono montate 
3) Il candidato illustri il comportamento che il pubblico dipendente deve tenere durante il 

servizio. 
 
Prova di inglese: il candidato legga e traduca la frase "How much is this book?" 
 
Prova di informatica: 
Il candidato scriva il seguente testo rispettando i caratteri del testo: 
"La sigla D.P.I. significa dispositivi di protezione individuale"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicato in Amministrazione trasparente in data 25.11.2022 


