
 
Criteri e Tracce Prova Orale 

del concorso per n.1 posto di dirigente ingegnere per 
servizio di  prevenzione e protezione   

 

Prova orale votazione minima punti 14 / massimapunti 20. Per essere idoneo occorre un 
punteggio di almeno 14/30 

Sono state predisposte le seguenti n. 5 prove  : 
N° 1 

Indicare quali sono i contenuti del manuale di uso e manutenzione secondo l’Allegato I del D.Lgs 
17/2010, attuazione della direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) 

Lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo 
soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza: quali sono i riferimenti normativi applicabili e 
che cosa citano? 

N° 2 

In Europa la struttura ed il contenuto tecnico delle schede di sicurezza è regolato dal regolamento 
n. 1907/2006 del Parlamento Europeo concernente la registrazione, la valutazione, 
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Quanti e quali sono i punti 
previsti dalla scheda di sicurezza? 

Indicare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro 
secondo l’art. 15 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

N° 3 

Quale è la definizione di Valore Limite di Esposizione Professionale e di Valore Limite di Biologico 
in riferimento all’art.222 D.lgs 81/08 e s.m.i.;? Annualmente l’ACGIH propone ed aggiorna per 
numerose sostanze una lista di Valori Limite di Soglia (Threshold Limit Values, TLV). Questo 
organismo suddivide i limiti in tre categorie. Quali sono e/o quali sono i significati? 

Indicare gli obblighi del preposto secondo l’art. 19 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. nonché gli obblighi di 
formazione del preposto secondo l’accordo Stato Regioni del 21-12-2011 

N° 4 

Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto secondo l’art. 256 del D.lgs 81/08 e s.m.i.: obblighi 
a carico del datore di lavoro e contenuti del Piano di Lavoro. 



Quali sono i requisiti che devono avere i D.P.I secondo l’art. 76 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e quali 
sono gli obblighi a carico del datore di lavoro IN MERITO AI D.P.I. stessi, secondo l’art. 77 del 
D.Lgs 81/08 e s.m.i.? 

N° 5 

La protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario (rif. Titolo X-Bis 
del D.Lgs 81/08): misure generali di tutela e misure di prevenzione specifiche 

Indicare gli obblighi del coordinatore per la progettazione secondo l’art. 91 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., 
nonché gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione secondo l’art. 92 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.  

 
Non è stata estratta la domanda n.      
 
Il punteggio ad ogni domanda è stato attribuito tenendo in considerazione i seguenti criteri: 
COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DEI CONTENUTI: aderenza al quesito proposto, 
esaustività dei contenuti, assenza di errori ed imprecisioni 
concettuali 

 
UTILIZZO LINGUAGGIO: attitudine a costruire sinteticamente un discorso 
organico e coerente; correttezza ed adeguatezza del linguaggio in 
relazione all’argomento proposto  

  

CAPACITA’ CRITICHE: capacità di rielaborare in modo critico e personale 
i contenuti esposti  

 
 

Esito prova orale 

del concorso del concorso per n.1 posto di dirigente 
ingegnere per servizio di  prevenzione e protezione   

( i nominativi sono riportati secondo l’ordine alfabetico del cognome) 

CURCI FRANCESCO 14 

GORETTI FRANCESCO 16 

SCIUTTO DAVIDE 17 

VENTURINO GIANFRANCO 19 

 


