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TI cundidatu ha ric.:Httu la tli~posit.tonc ti:l l proprio caposquadra di eftettwar~ la P<Jtatura dr 
alberature aJ .tito fustu che cosh:ggi:mo unJ str:td:t provinciale. De:scri\a attrea~turc. mat.:rr:elt, 
macchine OjX'rJtrtci, OPI ~ " ''rmama stradale anincme. per S\·oJgere corretta mente 1 .ltll\ tl.t 
assegnata. 

Oue~ito di idoncit;\ jolòrroatica 

Il candidato digi ti. utiliiiJndo il sollwnrc di vid<.'ll>c.:rinura installato sul PC messo a disp11slzil1ne, il testo dt 
sl-guitu propo~ l u ~ lo salvi su un li le urchiviu!o ~ul desktop nomin::111do!o con il pmpriu cogno111.,: ~s; dl•fìnf.,·~·(· 
"strada" l'arra ml ll,\'1) publ>lim dC!I'Iinuta ull(l c/rt·alu=lone dei pedoni. dei w i coli e degli animali.'". · 

Quesito \li klon~jl!\ ljnuuq i~~Cim 

Il c:u1didato leggu c tmducn d:•ll'i11gllls~ ~ ll 'it:d i:uto la s0gucnL~ frJse: The car is umler the bl'd. 
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Il candtdato ha riceHll<l lu t.fbpostLione dal proprio caposquadra dt escgutre: le attiYitil dt 
mnnutcn/ionc invcrnJie di spar~a sule sulle strade provinciali di competenza Descnvn 
attrezzature, materiali, m01:chine operatrici, OPI t: normarivil stradale attinente, po.>r svolgere 
correttamente l'attivitil assegnata. 

Quesito dj jdoneitli infonnatjça 

Il candidntu d<gill, utilill'ando il softwnrc di vidcoscritturo installato sul PC messo 11 disposizione. il ll'StO tlt 
s<guito proposto e lo salvi su un fil< archiviato sul desl..1op nominandolo ron il proprio co~::nome: "S11/Iu stratln 
possono circolaff!, a normatM Codìcr. 11'1.' t'Ompom:nli di traffico: pedoni, veicoli e animali.", 

Ouesjto dj jdoneiti\. lingua inulcst.: 

li candidato legga c traduca dull ' in!!l<:se ull 'italiano la seguente frase: The jlml'er in t h e gartlun is recl 
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Il candidato h: t ncc:vuto la di ~f'\lSÌ/ione ù:~l propno caposquadra di eseguire In chiusuru dd li: 
buchl' pr.:sc:nti sulle ~trnJc pro\ indali di propria competenza. DescrÌ\ :J :Ulrc?_zature, nlJtt:riali, 
macchine opcr,;~trici, OPI c nonn:ttivn stradale nuincnte, per svolgere correltamente 1 attivila 
assegnata. 

Oyesj!O dj idpneità infoon11tjcn 

Il cam.ltJJtn digiti. utilivamh• il sollwan: di ~ideoscrinura installato sul PC messo a disposizione, il tcstu di 
seguito proposto c In sol \lì su un lìk- ~rchh iato sul desio. top nominandolo con il propsiu cognome. -Le jun:loui 
di traffica 01111111:\JI! pl?r/11 flrt'tJia:ùml! .1111/11 Sì! d .t stradale scmo mm•imelllo. sosta di e/1/el-gen:a. sostll, · Clt't'l'.f.l'll 

privrJif/ direi/o " , 

Oucsilo di idqnL'ÌllÌ ljngt!lt jnalcs~ 

Il candidaln legga e traduca Jull'inglcs~: nll'itoliuno la scgu<!nte frase: Where Jslhl! dog.?. 
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li cand1ùato ha nccvuto lo disposizione tbl rroprio caposquadra di cseguin: Ju manutentu.me 
della segnaletica \'erticalc presente sulle str.ldl.' provinciali di propria comp~tcnt:a Dcscnva 
attre//atun:. materinlt, mat:chin.: operatrici. DPI e normati\·a stradale attinente, per svolgcrè 
correttamente ratti'.ità usscgn.tta 

Ou.:sill, di idondtà infonnntic!l 

Il candidato digiti. ulilin.Jml~' il sofh\arc di \ ideoscritlura installato sul PC me~so a disp,lsizione, ti rc~to dr 
seguito proposto e l11 ~ahi su un lilc archi\ iato sul d~sltllp nominandolu con il proprio cogn•>mc: ""Mll<'chtm• 
Opl!rl/lrici. llll/L'C'flill~ fmpJI!~UI~ [Wr fu CD5/ru:ilme e fa 11/l//lllleii;ÌDnl! dì Opt!rl! civi/j O tfe/1~ illji·u.VIY/t//t/1"1! 
stradali', 

Quesito di 1cloneit:ì lingua jnglcw 

Il candidato legga c 1raduca d.lll'inglcsc Rll'italiaoo In segucn~ frase: Lisa Lìke.1 111 go al thf <'lltt•ma. 
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Il candi d:~ tu ha rice\ uto la dispoc;itione d:~ l proprio caposquadra d t eseguire il ripristino della 
~~gnaleticn orizzont.11e presente sulk strnde provinciali di propna cornpet~nzn. Descriva 
:mrezzaturc, materiali. rnacchinl' uperatrici, OPI e normativa stradale attinl.'nte, ~··svolgere 
correttamenlt' l' attivit:\ assegnata. 

Ouesito dj jdonciui infgonatjcn 

Il candidato digiti, utilizzando il sofiv,arc di videoscri ttura installato sul PC m~sso a disposizione, H !C'sto di 
seguito pmpllSto e lo s:~h i su un li le nn:hivinto s\J l desktop nnminandolo con il proprio ccgnornc: ucur~ia 
rt•~rvwa · corsia dt mcm.:w d~stinaltl alla circoht:ione rsclusinJ di una o s11/o 1il a/erme Clll~gorie dlvrit:olf'. 

Quesito di idnnei tà l ingua, inglese 

fl cuodidato legga c ltUUU~l' Jall'ingl~oc ull'itlliano la segucnt.: IÌ:il.5<:: I stuJy m.Jths ullthr day. 
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11 candidJto ha ricevuto In disposizion,;- dal pmprio cap~.1squadm di eseguire la 111anutcnziom: di 
un fosso .!>tradale presentt: sulle stradt: provinci01li di propria competenza. D~:scriva mtn:zzarurc 
ntatcrioh. macchio~· operatrici. OPI c: nonnati\a strad..tlc :min~nte, per S\o]~rc:r..- cnrrettamc:nL.: 
l'attività assegnata. 

Quesito d1 idoneità tnfQnnntic;l 

TI c;mdid3t<) digiti. utilizzando il sofl\,aro: di videoscrinura install~to sul PC m~sso a d , sposi~.ione. il test11 di 
s.:guito rroposto e lu sùlvi ~u ll l l Jìh: archivioto suJ d.:sktop nomlnandolo con il proprio cognom(: "DispMilii'O 
di riterwta elemenm tend~nl<' ud f!\'110/'e l ti .ftwriuscilu tlei veicoli dt~lla piuuajom1o " comu11q 111: a ndume Il' 

d " conseguen:lf annose . 

Qursìto di idoneità ljngua ingk~e 

!l omdidato legga e trnduca dufl' mgfcsc !llf'Ì la fiano 13 SC:b'Uente fra.sc: nw bu/terjly jlie.~ IIJ/he .1 ky. 
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Il canòi<bto ha ricevuro l~ disposi7Ì (\ne dal proprio caposquadra di eseguire la manutenzion~: eli 
una condotta per b fegi nHit. Ìone dd l.: <~eque chl· attraversa una ~ trada provincialt· e che presentu 
problemi dì detlusso. Descri\·a atLn:zzaturt:, materiali. macchine operatrici, DPJ c nonnativa 
stradah.: attinente, per svolgere correttamente l'uttività assegnata. 

Quesito di idoneità inli1rmatica 

Il candid:llo digiti. utilin.ando il soft"a« di videll:SCrìtrurtl mstlllato sul PC messo a di~posizionc, il resto di 
segui lo proposto e lt1 salvi su un file archiviDto sul dc•sktop nominandolo con il proprin cognome; ~P a ogni 
tipo di strtrda sf possono avere diversi titJi dl ,rezione. in rela: ionl! ull'amhito rvrr itoJ·iole e all'ulen:u pre1·istd' 

Qucsiw di idonei li\ linl!ua in!!lcsc 

Il candidntt1 lcgga e traduca dall ' inglese all' it11l iano la s~guemc l'ru~e: l !wv'' Junds at ontt v clock. 
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Il candidato ha rict'\llttl la dt~p<lst/tont• dal proprio ~.:aposquadra di eseguire il npri'itino di un.1 
barriera di SICUrezza im:uh.:ntat.t, presente su una strada pro\·inctale di propria comp<!lCnlJ 
o~scriva :lttreu~llur~. tn:tten.tli. OlJcchtne operatrici. OPI e nnrmativa strad:de attinente, pcl 
svolgere correttamente l'auiviuì nssegnnto. 

Quesito di idoncjta inlOnnulicn 

Il c.:mdidato digiti, utilizrJndo il wlhure di vid~oscrirrura in~IJ!Iato sul PC messo n dispoSÌ/mnc, ti testo di 
s~gu ito propo~Ln c l11 salvi ~u Ull (ì]e archtviato sul desktop nominandolo con il proprio cognome: '·f.t 
dimen.~inni dttlla piarlu(ol'llw str,ufah: devono ers~rl! nwntem/le im·uriate lun~o t 1111o il trat'l.'tctlo d~// n strutlt~". 

Quesito di idqndit\ lmuua jngl!:.~e 

Il candidato lt:gga c lradttcu tktll 'inglcsc All'itnliuno 1!1 seguente frase: He likes p/uyingvol/eyha/1. 
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11 candidalo ha ncevuto fa d1sposiaone dal propno caposquadra <f1 eseguire la pulizia della 
carreggiata stradale da sostanze oleose presenti su una strada provinciale di propria competenza 
a seguito di un sinistro. DescrivA tl ltrezzature, materiali. macchine operatrici, DPl e nonnativa 
stradale attinente, per svolgere correttamente l 'attiv;tà assegnata 

Quesito di idonei là infonnutica 

Il candidato digiti, utr!izzando il softw~re di vléo:oscnttura tnstallato S\J l l' C messo a di~posìzionc, il te~to di 
seguito propo~ttl e lo salvi su un file nrcn iviato sul desktop nllmin.1ndoln cnn il propri\, CQgnome: wM!Inem 
cM/e t·orsi~ per renso di mcwt:ia: es.w tlipl!tiCÙ! dalla quantità e qualità dei Ili/IV/menti richiestr. 

Quesito di idqneità lingua inglese 

Il candioow legga e traduca dall'inglese all'italiano la seguente lhue: .'vly jà1·ourlt<• wrimul ;, ' ""' dog. 
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Il candidJlO ha ric:C\Uto la tlisrosizione dal proprio carosquadra dì eseguire ti ripnsllno dt un 
mJnufmto in muratura pn .. ·scnt~ su unu strada pro\ inciale di propnu compelt:nzn, parzinlrncmt' 
danneggiato a seguito Ji un sinistro stradale. Descriva attrezzarun.:, materiali, nutcchin.: 
OjXrotrici, OPI e normativa strndnle attinente. per S\'Oigere correttamente l'attività assegnata. 

Quesito Ji id•mt>ità infonnntit:!l 

n candidato digiti. utiliuunJ,, Il s,,fiwarc di 'idc:oscrinuru installato sul PC me~~o a disJliiSizione. o l ti!Slll dì 
seguito proposto e lo s~hi su un li le orchi\ iato sul dcsl-top norninandolo con il proprio cognome: "La larghtt::a 
delle cor.\ÌI! è i m esa colli !' lo dil'ltm:otra Rli assi delle wrìsce che l è delimitano ... 

Ouesito di Idoneità ljnguq jnulm 

Il èandilblil lcggn l! tmdliCU dai i'Ìnl(be Jil'itnfÌOilO la Segu<!ntC frase: { pfayed /eflllf~ )l!,\lerda_v, 
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Il candidato ha riccnJtol la disposizione dal proprio caposquadra di intervenire urgento:mo:nte >~ 
seguito dd \eriticarsi di un piccnln smottumc:nto che ha determinato la part.iale oc:cupnzionc 
della carreggiata di una strad:t provinciale. Descriva attrezzature. materiali. macchine oper,urici, 
OPI c nonnati\':t stmdale aninentc, per svnlgere correttamente l'atti\ ità assegnata. 

Quesito di jd11neità infornntjcp 

Il candiùaw digiti, utilit.ztllldv il S(lfl,\ar.: di vidc·o~crirtura installaro sul PC messo a ùisposizlonc. il lesto ui 
$1!g~ilo propost11 e lo snl\'Ì su un lìlt' urdtlviah1 'ul dc,..k.top nomin:.ndolo con il propri11 cognome: •·s1 mrenJ,· 
J)(!f li rei/o di wn·l;io IlM miwra della qtwlilà Jclla circala::iant• i11 corrisp<mden=o tli mtj/u.rso avse~:11ato ". 

ou~s ito di idonchù lim:llfl inglese 

Il condidoto l~gga e trnduc.t d.lll'ingJ.:sc ull'italiano lu scguent~ frJ~e: l don 1 "r>rk on Surunluyr. 


