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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N.6 POSTI DI C.P.S. 

TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO CAT.D 

DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R. DEL F.V.G. 

 

Bando prot n. 46716 del 21/12/2021 

 

VERBALE N.1  

Il giorno 01/02/2022 alle ore 9.00 presso ARCS - via Pozzuolo 330 a Udine, palazzina B - si è riunita la 

Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a n. 6 posti di collaboratore 

professionale sanitario – tecnico sanitario della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat. D, del 

CCNL comparto sanità da assegnare alle aziende del SSR del FVG.  

 

Omissis  

 

Inoltre in riferimento alla prova scritta stabilisce che ognuna delle 3 prove che saranno predisposte per il 

sorteggio, nei termini di cui al DPR 220/2001, si articolerà come segue: 
 

3 domande a 

risposta aperta 

Criteri di valutazione: 

1. PERTINENZA E COMPLETEZZA - Pertinenza e completezza nell’illustrare i diversi 

aspetti dell’argomento 

2. CONOSCENZA TECNICA – Presenza di dati precisi riferiti ad elementi tecnici che 

dimostrino la reale conoscenza tecnico-giuridica e della materia da parte del 

candidato 

3. LESSICO – Chiarezza concettuale e appropriatezza lessicale nell’esposizione 

4. SINTESI – Capacità di sintesi 

Punti 10 a domanda 

 

- definisce altresì i format del “foglio prova scritta” sul quale riporta le istruzioni operative per i candidati; 

- decide che il tempo previsto per lo svolgimento della prova è pari a 45 minuti. 

 

Omissis 

 

Letto e approvato in seduta plenaria in ogni sua parte. 

Sottoscritto nella prima seduta in presenza. 

 



 

BOLZONELLO CARLO VENTURINI SANDRO RIZZO MARCO VIOLINO MONICA 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 
1 

 

 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N.6 POSTI DI C.P.S.  

TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO CAT.D  

DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R. DEL F.V.G. 

 

Bando prot n. 46716 del 21/12/2021 

 

VERBALE N.2  

Il giorno 16/02/2022 alle ore 09.30 presso ARCS - via Pozzuolo 330 a Udine, palazzina B - si è riunita la 

commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a n. 6 posti di c.p.s. tecnico della 

prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat.D del CCNL comparto sanità da assegnare alle aziende 

del SSR del FVG. 

 

Omissis  

 

La commissione: 

- definisce le 9 domande delle prove scritte, il cui testo sarà riportato nel verbale del 21/02/2022 al fine di 

mantenere la riservatezza; 

- stabilisce che, per lo svolgimento della prova scritta i candidati avranno a disposizione un foglio con un 

numero prestabilito di righe, pari a 13, per ciascuna domanda; 

- prende atto che i candidati non riceveranno fogli dedicati alla brutta copia. 

 

Le prove da sorteggiare saranno chiuse - unitamente alle 132 copie per i candidati - in 3 buste numerate 

1,2,3 destinate al sorteggio (timbrate e siglate sui lembi di chiusura).  

Il sorteggio sarà effettuato con estrazione a sorte di 1 pallina su 3 poste all’interno di in un contenitore 

coprente – numerate 1,2,3 - a cura di un candidato volontario. 

 

La commissione: 

- procederà prima a correggere in forma anonima gli elaborati scritti e successivamente ad abbinare le 

prove anonime all’autore; 

- da atto che l’esito delle prove sarà pubblicato sul sito ARCS identificando i candidati a mezzo Id, ovvero 

codice univoco riportato a piè di pagina della domanda di adesione al concorso di ciascun concorrente. 

 

Omissis 

 

Letto approvato e sottoscritto in ogni sua parte. 
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N.6 POSTI DI C.P.S.  

TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO CAT.D  

DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R. DEL F.V.G. 

 

Bando prot n. 46716 del 21/12/2021 

 

VERBALE N.3 

Il giorno 21/02/2022 dalle ore 8.30 presso il Plaindoor “Ovidio Bernes” - Via del Maglio, 6/D, Udine - si è 

riunita la commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a n.6 posti di collaboratore 

professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat.D del CCNL 

comparto sanità, da assegnare alle aziende del SSR del FVG. 

 

Omissis 

 

Si prende atto: 

 

Omissis 

 

- dell’integrità delle buste contenenti le prove scritte di cui agli ALLEGATI 1,2,3 da sorteggiare; 

 

Omissis 

 

Letto approvato e sottoscritto in ogni sua parte. 

 

 

 



CONCORSO N.6 POSTI DI C.P.S.  
TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI  LAVORO CAT.D 

- BANDO PROT.N. 46716 del 21/12/2021 - 

 

PROVA SCRITTA  1         21/02/2022 

 
SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE SEGUENTI AVVERTENZE/INDICAZIONI: 

Non apporre sul presente foglio cognome nome o altri segni distintivi. 
Il presente foglio viene sostituito solo per vizi di stampa comunicati prima dell’inizio della 
compilazione. 
La prova si compone di 3 domande a cui dovete rispondere scrivendo esclusivamente nelle righe 
dedicate. Inoltre: 

- non scrivere all’esterno dei campi delimitati; 
- non sdoppiare le righe; 
- ogni risposta vale al massimo 10 punti. S’invita a rispondere a tutte le domande. 

Utilizzare esclusivamente la penna nera consegnata. 
Non è previsto il foglio per la brutta copia. 
A fine prova inserire nella busta grande, pena esclusione: 

- la busta piccola contenente la scheda anagrafica del candidato debitamente compilata; 
- il presente foglio “prova scritta”; 

Chiudere ermeticamente la busta staccando la fascetta autoadesiva. 
 
 

DOMANDA 1 – Il/la candidato/a descriva gli obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda la 
formazione, l’informazione e l’addestramento dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOMANDA 2 – Il/la candidato/a illustri le azioni che un’impresa alimentare deve intraprendere 
al fine di garantire la rintracciabilità dei prodotti alimentari nell’ambito del proprio processo 
produttivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

DOMANDA 3 – Il/la candidato/a descriva le fasi principale di un sequestro penale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCORSO N.6 POSTI DI C.P.S.  
TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI  LAVORO CAT.D 

- BANDO PROT.N. 46716 del 21/12/2021 - 

 

PROVA SCRITTA  2         21/02/2022 
 
SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE SEGUENTI AVVERTENZE/INDICAZIONI: 

Non apporre sul presente foglio cognome nome o altri segni distintivi. 
Il presente foglio viene sostituito solo per vizi di stampa comunicati prima dell’inizio della 
compilazione. 
La prova si compone di 3 domande a cui dovete rispondere scrivendo esclusivamente nelle righe 
dedicate. Inoltre: 

- non scrivere all’esterno dei campi delimitati; 
- non sdoppiare le righe; 
- ogni risposta vale al massimo 10 punti. S’invita a rispondere a tutte le domande. 

Utilizzare esclusivamente la penna nera consegnata. 
Non è previsto il foglio per la brutta copia. 
A fine prova inserire nella busta grande, pena esclusione: 

- la busta piccola contenente la scheda anagrafica del candidato debitamente compilata; 
- il presente foglio “prova scritta”; 

Chiudere ermeticamente la busta staccando la fascetta autoadesiva. 
 
 

DOMANDA 1 – Il/la candidato/a descriva la misure di prevenzione e protezione da adottare 
nell’ambito della rimozione di una copertura in cemento amianto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e delle 
norme di settore. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

DOMANDA 3 – Il/la candidato/a descriva le principali attività di controllo a seguito di 
segnalazione di un caso di legionellosi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA 2 – Il/la candidata descriva gli elementi del sistema HACCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCORSO N.6 POSTI DI C.P.S.  

TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI  LAVORO CAT.D 
- BANDO PROT.N. 46716 del 21/12/2021 - 

 

PROVA SCRITTA  3         21/02/2022 
 
SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE SEGUENTI AVVERTENZE/INDICAZIONI: 

Non apporre sul presente foglio cognome nome o altri segni distintivi. 
Il presente foglio viene sostituito solo per vizi di stampa comunicati prima dell’inizio della 
compilazione. 
La prova si compone di 3 domande a cui dovete rispondere scrivendo esclusivamente nelle righe 
dedicate. Inoltre: 

- non scrivere all’esterno dei campi delimitati; 
- non sdoppiare le righe; 
- ogni risposta vale al massimo 10 punti. S’invita a rispondere a tutte le domande. 

Utilizzare esclusivamente la penna nera consegnata. 
Non è previsto il foglio per la brutta copia. 
A fine prova inserire nella busta grande, pena esclusione: 

- la busta piccola contenente la scheda anagrafica del candidato debitamente compilata; 
- il presente foglio “prova scritta”; 

Chiudere ermeticamente la busta staccando la fascetta autoadesiva. 
 
 

DOMANDA 1 – Il/la candidato/a descriva gli obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda la 
messa a disposizione dei lavoratori di attrezzature di lavoro/macchine, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

DOMANDA 3 – Il/la candidato/a descriva le modalità di esecuzione di un campione 
microbiologico pianificato per la ricerca di salmonella su un prodotto di origine animale, per la 
verifica dei requisiti di sicurezza alimentare. Si ipotizzi che il campione venga effettuato in un 
esercizio di vendita al dettaglio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA 2 – Il/la candidato/a illustri il ruolo dei programmi di prerequisiti nell’ambito del 
sistema di gestione della sicurezza alimentare di un’impresa alimentare. 
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N.6 POSTI DI C.P.S.  

TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO CAT.D  

DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R. DEL F.V.G. 

 

Bando prot. n. 46716 del 21/12/2021 

 

VERBALE N.4 

Il giorno 28/02/2022 alle ore 10.45 si è riunita la commissione esaminatrice del pubblico concorso in oggetto. 

L’incontro ha luogo presso ARCS in via Pozzuolo 330 a Udine – palazzina B. 

 

La commissione: 

 

Omissis  

 

- definisce la strutturazione della prova orale; 

- da atto che sarà accertata l’identità personale; 

- stabilisce che la prova orale tenderà prioritariamente alla verifica della preparazione professionale e a 

seguire delle conoscenze informatiche e lingua inglese; 

- prende atto che la prova si svolgerà a porte aperte e nel rispetto delle norme anti covid-19; 

- ogni domanda avrà lo stesso peso quindi il peso è bilanciato in modo che l’impegno risulti equivalente; 

- stabilisce che ciascun candidato procederà all’estrazione di uno solo dei biglietti progressivamente 

numerati e corrispondenti le domande che sono definite in data odierna ma che per riservatezza saranno 

riportati nel verbale del 01/03/2022. 

La commissione all’unanimità suddivide nel seguente modo il punteggio previsto per la prova orale:  

a) colloquio         19.5/19.5 

b) accertamento elementi d’informatica     0.25/0.25 

c) verifica conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera 0.25/0.25 

L’attribuzione dei punteggi per la prova avverrà in base ai seguenti criteri: 
 

PROFESSIONALE 

INFERIORE A 14 /19,5 INSUFFICIENTE – CONOSCENZA LIMITATA E IMPRECISA 

14  /19,5 SUFFICIENTE – CONOSCE L’ARGOMENTO  

da 14,5 a 15,5 /19,5 PIU’ CHE SUFFICIENTE – CONOSCE L’ARGOMENTO 

da 16 a 17 /19,5 DISCRETO – SVILUPPA ALCUNI ASPETTI DELL’ARGOMENTO   

da 17,5 a 18 /19,5 BUONO – SVILUPPA L’ARGOMENTO  

da 18,5 a 19 /19,5 DISTINTO – APPROFONDISCE L’ARGOMENTO  

19,5 /19,5 OTTIMO – APPROFONDISCE OGNI ASPETTO DELL’ARGOMENTO  

INFORMATICA 

0 /0,25 ERRATA 

0.25 /0,25 CORRETTA 

LINGUA 

0 /0,25 ERRATA 

0.25 /0.25 CORRETTA 

Omissis  

Letto e approvato in seduta plenaria in ogni sua parte. 

Sottoscritto nella prima seduta in presenza. 
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N.6 POSTI DI C.P.S.  

TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO CAT.D  

DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R. DEL F.V.G. 

 

Bando prot n. 46716 del 21/12/2021 

 

VERBALE N.5  

Il giorno 01/03/2022 alle ore 8.30 presso ARCS, via Pozzuolo n.330 a Udine – Palazzina B - si è riunita la 

commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a n. 6 posti di collaboratore 

professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat.D del CCNL 

comparto sanità da assegnare alle aziende del SSR del FVG. 

 

Il componente titolare Marco Rizzo, ha comunicato l’indisponibilità a presenziare all’incontro odierno 

pertanto, nelle vie brevi, è stata convocata la componente supplente dott.ssa Paola Lister la quale ha 

confermato la disponibilità. 

 

Il Presidente essendo presenti tutti i membri di cui a verbale 1 dichiara legale l’adunanza e apre la seduta. 

Tutti i partecipanti alle attività concorsuali sono assoggettati alle misure preventive covid-19.  

 

Ai sensi dell’art.15 del DPR 220/2001 la commissione ha predisposto le domande di: 

- Informatica e inglese ALLEGATO 1, a cui il candidato risponderà apponendo la crocetta sulla risposta che 

ritiene corretta; 

- Professionale ALLEGATO 2; 

 

Omissis  

 

Letto, approvato e sottoscritto in ogni sua parte.  



N^ Informatica Inglese

1

Che cosa vuol dire fare il back up?

a)  creare una copia di sicurezza dei dati

b)  forzare il caricamento di un file su Internet

After work I go

a)   home

b)   to home

2

Quale dei seguenti tipi di connessione ad Internet è tipicamente mobile?

a)  Wi-Fi

b)  ADSL

I want to go

a)   to the mountains

b)   in the mountain

3

La tastiera è normalmente una periferica di 

a)  input

b)  output

Yesterday I 

a)   went to the cinema

b)   have been to the cinema

4

".edu" in un dominio sta per…

a)   sito accademico / di istituzioni educative

b)   sito commerciale

How are you?

a)   Fine

b)   10 years old

5

L'icona del lucchetto in un browser, di solito indica:

a)   che il sito è protetto da un certificato SSL (Secure Socket Layer)

b)  che il sito è protetto da un certificato SSL (Secret Stakeholder Linear)

What is this?  

a)   Butterfly

b)   Bird

6

Quali tra le seguenti affermazioni sul Web sono vere?

a)   ha una struttura ipertestuale

b)   è composto da solo pagine HTML

What's the weather like today?

a)   At the sea

b)   It is cloudy

7

Che cos’è un file?

a)   un insieme di dati organizzati per gruppi logicamente omogenei

b)   la somma di tutti i caratteri di un record

Can I park here?

a)   Only for half an hour

b)   Sorry, I did that

8

USB è l’acronimo di:

a)   Universal Serial Bus

b)   Uniform System Broker

What are these? 

a)   Newspapers

b)   Books

9

Qual è la caratteristica essenziale di un DVD-RW?

a)   può essere scritto più volte

b)   permette soltanto la lettura dei dati

How old are you?

a)   I am 25 years old

b)   Giovanni 

10

Le dimensioni del monitor si calcolano in:

a)  pollici

b)  pixel

What is your job?

a)  I am a doctor

b)   In the weekend

Concorso n. 6 posti c.p.s. di

TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO cat. D - 

Bando prot. n. 46716 del 21/12/2021

DOMANDE PROVA ORALE - INFORMATICA E INGLESE

CORRETTORE: la risposta corretta è sempre la lettera A

Allegato 1



N^ Informatica Inglese

11

Che cos’è il «touch screen»?

a)   un particolare tipo di monitor

b)   un’applicazione grafica

What is this?  

a)   A desk

b)   A chair

12

Cos’è una penna USB?

A)un dispositivo di archiviazione di massa di dimensioni particolarmente 

contenute

b)   un dispositivo utilizzato per la creazione della firma digitale

What time is it?

a)   It is half past twelve

b)   Yesterday afternoon

13

ADSL è l’acronimo di:

a)  Asymmetric Digital Subscriber Line

b)  Asymmetric Directory Survived Loop

I have 

a)   two child

b)   two children

14

Cos’è una LAN?

a)   una rete locale

b)   un particolare dispositivo di memoria di massa

She has blonde

a)   hair

b)   eyes

15

Cos’è l’estensione di un file?

a)   una sigla attribuita al file dal sistema operativo o da programmi 

applicativi

b)   il percorso completo dalla root directory fino al file

What are these?  

a)   Dishes 

b)   Glasses

16

Come agisce un programma antivirus?

a)   rintracciando sequenze estranee di codici all’interno dei programmi

b)   inserendo dei codici di controllo che impediranno contaminazioni da 

parte di virus

I go

a)   to the hospital

b)   in hospital

17

A cosa può servire l’utilizzo di una «password»?

a)   a selezionare l’accesso alle informazioni

b)   ad attribuire la licenza d’uso di un determinato software ad un 

utente

Where do you live?

a)   In Italy

b)   Tomorrow 

18

"http" è:

a)   un protocollo

b)   un help desk

Who is he?

a)   My brother

b)   No, he isn't

19

Mediante il VOIP è possibile:

a)  telefonare via Internet

b)  effettuare ricerche online

I play

a)   Football

b)   Foodball

20

In che linguaggio sono scritte le pagine web?

a)  html

b)  C++

What is this?  

a)   Penholder

b)   Rubber

21

WWW sta per

a)  World Wide Web

b)  Web Wildlife Work

I have got a

a)   headache

b)   headheache



N^ Informatica Inglese

22

Che rapporto c’è fra Internet e WWW?

a)  WWW è uno dei servizi offerti da Internet

b)  WWW si riferisce ai servizi di posta elettronica

My mother

a)   is a nurse

b)   it is a nurse

23

In Microsoft Excel, il simbolo per realizzare una moltiplicazione è:

a)  *

b)  ^

These are my

a)   cars

b)   car

24

Se, in Excel, nella cella A1 digitiamo la formula "=3+A2", il risultato:

a)  dipenderà dal valore digitato nella cella A2

b)  la formula è errata

Can she play tennis?

a)   Yes, she can

b)   Yes, she would

25

In Microsoft Excel, la funzione SE rientra nella categoria delle funzioni di 

tipo:

a)  logico

b)  grafico

What is this?

a)   A thermometer

b)   A pen

26

Una presentazione di PowerPoint è formata da un certo numero di:

a)  slide

b)  fogli di lavoro

Would you like to go 

a)   to the library with me?

b)   in the library with me?

27

Quale tra le seguenti formule di Microsoft Excel è errata?

a)  45/5

b)  =A1*B2

My father

a)   works in London

a)   work in London

28

Tutte le unità collegate esternamente all’unità centrale di un computer 

vengono chiamate:

a)  unità periferiche

b)  unità output

Do you live in Italy?

a)   No, I don't

b)   No, I doesn't

29

Come si chiama l’unità minima di rappresentazione di un dato?

a)   byte

b)   record

What is this?

a)   An ambulance

b)   A ambulance

30

La memoria ROM è

a)   di sola lettura

b)   di lettura e calcolo

There aren't

a)   many people

b)   lot people

31

Quando è eseguito un programma, questo viene caricato:

a)  in memoria RAM

b)  direttamente sul disco fisso

My friend is

a)   spanish

b)   spanisher

32

Cosa indica la sigla MP3?

a)   uno standard di compressione audio

b)   una memoria temporanea del computer

I work 

a)  in a bank

b)  on a bank



N^ Informatica Inglese

33

La funzione Aggiorna di qualsiasi browser permette di:

a)   caricare nuovamente una pagina Web

b)   salvare la pagina corrente

What is this?

a)  Keyboard

b)  Keybord

34

Un indirizzo IP è formato da una sequenza di:

a)   4 numeri compresi tra 0 e 255

b)   numeri compresi tra 0 e 1,7

Why Jane isn't

a)  at work today?

b)  in work today?



ALLEGATO 2 

Concorso n. 6 c.p.s Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

DOMANDA PROFESSIONALE 

N^ Domanda 

1 Il candidato illustri l’inconveniente igienico sanitario da rumore. 

2 Il candidato illustri l’inconveniente igienico sanitario da inquinamento delle acque- 

3 
Il candidato descriva i principali adempimenti che devono essere messi in atto per procedere alla 

rimozione di manufatti in amianto friabile. 

4 
Il candidato illustri la stesura di un verbale di sanzione amministrativa indicando i principali 

contenuti. 

5 Il candidato illustri la gestione di una segnalazione di Amianto presso una civile abitazione. 

6 Il candidato illustri e commenti dal punto di vista del tecnico della prevenzione la Notizia di Reato. 

7 
Il candidato descriva i principali campi di compilazione presenti in un verbale di campionato 

alimenti. 

8 
Il candidato descriva i criteri e le modalità di esecuzione di un campione su una partita di cereali 

per la ricerca di micotossine. 

9 Il candidato descriva le modalità di esecuzione di un campione di acqua potabile. 

10 

Il candidato descriva le azioni da intraprendere nel caso in cui nell’ambito di un controllo ufficiale 

effettuato presso un esercizio di ristorazione venga riscontrata la presenza di alimenti deperibili 

esposti alla vendita a temperatura ambiente (20°C). 

11 

Il candidato descriva le azioni da intraprendere nel caso in cui nell’ambito di un controllo ufficiale 

effettuato presso un esercizio di vendita venga riscontrata la vendita di alimenti sfusi contaminati 

da insetti infestanti. 

12 Il candidato descriva i principi del sistema HACCP. 

13 
Il candidato descriva gli obblighi connessi al mantenimento della catena del freddo in relazione alla 

produzione, distribuzione e vendita di alimenti deperibili. 

14 Il candidato descriva gli obblighi di rintracciabilità in capo agli operatori del settore alimentare. 

15 
Il candidato descriva gli obblighi di ritiro e richiamo in caso di distribuzione di prodotti alimentari 

non conformi. 

16 

Il candidato descriva i possibili pericoli riscontrabili nell’ambito di un laboratorio di gastronomia 

artigianale e le conseguenti misure di controllo che devono essere intraprese dall’operatore del 

settore alimentare. 

17 
Il candidato descriva l’importanza della formazione in materia di sicurezza alimentare in capo 

all’operatore del settore alimentare. 

18 
Il candidato descriva gli obblighi di informazione ai consumatori in materia di allergeni nell’ambito 

di un esercizio di vendita di prodotti alimentari sfusi. 

19 La gestione del sequestro amministrativo. 
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20 La gestione del sequestro penale. 

21 
Il candidato definisca e indichi le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi nell’ambito 

della salute e sicurezza sul lavoro.  

22 
Il candidato descriva le attività svolte dal tecnico della prevenzione nell’ambito di un’indagine per 

infortunio sul lavoro. 

23 
Il candidato illustri gli aspetti da valutare in vigilanza presso un cantiere edile in presenza di un 

ponteggio perimetrale installato sulle facciate di un condominio.  

24 
Il candidato illustri gli aspetti da valutare durante la vigilanza in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro presso un’attività di verniciatura manufatti in metallo. 

25 
Il candidato illustri gli aspetti da valutare durante la vigilanza in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro presso un’attività di autocarrozzeria. 

26 
Il/la candidato/a illustri la procedura sanzionatoria di prescrizione di cui art. 20 e successivi. del 

D.lgs. 758/94. 

27 
Il candidato descriva i principali fattori di rischio e le misure di prevenzione e protezione per un 

addetto alla raccolta di rifiuti solidi urbani. 

28 
Il candidato descriva i principali pericoli, i rischi e le misure di prevenzione e protezione per un 

addetto alla mansione di saldatore di metalli. 

29 
Il candidato descriva i principali fattori di rischio e le misure di prevenzione e protezione per un 

addetto alla mansione di verniciatore manufatti in legno. 

30 
Il candidato descriva i principali fattori di rischio e le misure di prevenzione e protezione per un 

addetto ai trattamenti mediante l’utilizzo di fitosanitari, nel settore agricolo. 

31 
Il candidato descriva i principali fattori di rischio e le misure di prevenzione e protezione per un 

addetto alla mansione di operatore socio sanitario in una casa di riposo. 

32 
Il candidato descriva i principali fattori di rischio e le misure di prevenzione e protezione per un 

addetto all’installazione pannelli solari. 

33 
Il candidato descriva i principali fattori di rischio e le misure di prevenzione e protezione per un 

addetto alla mansione di conduttore di una macchina per il taglio di semilavorati in legno. 

34 
I DPI da fornire ad un tecnico della prevenzione che esegue vigilanza in un cantiere di bonifica 

amianto. 

 


