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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA REDAZIONE DI UNA
GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE DI N. 2 COLLABORATORI TECNICI
STAGIONALI CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO PRESSO
SISTEMA S.R.L
GRADUATORIA FINALE
Graduatoria finale:
N° NOME
1 Alberto
2 Maurizio
3 Fabrizio
4 Federico
5 Riccardo
6 Enrico
7 Diego
8 Simone
9 Marco
10 Paolo

Massimo
Stefano

COGNOME

totale

Pieri
Giuliarini
Vannucci
Giorgini
Pifferi
Perugi
Montefalchesi
Verni
Ciani
Simonelli
Macerola
Alessandrini

29
28
27
26,5
26
25
24
22
21
21
17
14

*i candidati indicati in rosso non hanno raggiunto il punteggio minimo di 21/30

Letto approvato e sottoscritto da:
Direttore Generale ALBERTO PAOLINI (firmato in originale)
Responsabile Settore Manutenzione FABRIZIO BILLI (firmato in originale)
Addetta risorse umane ANDREA CAPITANI (firmato in originale)
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ALLEGATO 1

Verde
1
2

Nome comune coleottero infestante delle palme
Dove possiamo trovare il dispositivo antideriva

3

11
12

Indicare il nome di almeno due piante appartenenti alla famiglia delle
conifere
Il loro numero ci indica la lunghezza della catena per motosega
In quale attrezzatura viene utilizzato l’olio filante
A tutta cima – contenimento- capitozzatura, di cosa stiamo parlando
Gramigna – dichondra , quale di queste essenze erbacee non
necessitano di rasature
Lavanda- festuca – lantana quale di questi arbusti appartiene alla
famiglia delle graminacee
Strumento per la sagomatura delle siepi
Per il trasporto dei residui delle potature in discarica quale
documento abbiamo l’obbligo di compilare
Quale parte del decespugliatore è funzionale al taglio dell’erba
In cosa consiste l’arieggiatura di un prato

13

quali sono i tre principali elementi che compongono i concimi

4
5
6
7
8
9
10

Punteruolo rosso
Macchine irroratrici per la distribuzione
di fitofarmaci
Pino abete ginepro cedro del libano
Denti
motosega
tipi di potature
dichondra
festuca
tagliasiepi
formulario
Testina
consiste nella rimozione dello strato di
erba tagliata (feltro) che durante il tempo
si è accumulata sul terreno impedendone
gli scambi gassosi
azoto fosforo e potassio
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14

15
16
17

18
19

chimici ternari
Cos’è l’endoterapia

Quale è il codice CER dei rifiuti biodegradabili derivanti da sfalci e
potature
Il Seiridium cardinale è un fungo che sta provocando seri danni a
quale pianta
Descrivi l’azione di un diserbante sistemico

20
21

Tecnica di taglio erba che ci consente il rilascio sul posto della stessa
A chi va comunicato l’abbattimento di un platano affetto da cancro
colorato (ceratocystis Fimbriata )
Insetto che trascorre parte del suo ciclo vitale sui pini
Differenza tra diserbanti totali e selettivi

22

Cosa sono gli otoprotettori

23
24
25

Qual è l’unita di misura del rumore
Letteralmente cosa significa DPI
A chi va chiesta l’autorizzazione per allestire un cantiere su pubblica
via per effettuare delle potature, abbattimenti ecc.
Quanto tempo deve trascorrere da quando abbiamo posizionato la
segnaletica per il divieto di sosta a quando possiamo effettuare
l’intervento
Prima di utilizzare un prodotto chimico cosa dobbiamo leggere
Un trattore tagliaerba può circolare su una pubblica via aperta al
traffico dei veicoli
Le norme riguardanti la sicurezza sul lavoro a che legge fanno
riferimento
Elenca i DPI necessari a chi utilizza una motosega

La somministrazione mediante iniezioni
a pressione nel tronco di fitofarmaci che
attraverso i canali linfatici arrivano alla
chioma
200201
cipresso
Vengono assorbiti da foglie e radici ed
entrano in circolo nei vasi linfatici
raggiungendo ogni parte della pianta.
Bruciano l’intera pianta compreso
l’apparato radicale
Mulching
servizio fitosanitario regionale
Processionaria
I primi agiscono su qualsiasi essenza
vegetale, i secondi hanno effetto solo su
determinate varietà di erbe infestanti (
fogli larga o fogli stretta)

Sicurezza

26

27
28
29
30
31

Per condurre una macchina operatrice (escavatore) di peso
complessivo kg 5000, è necessario essere in possesso dell’attestato
per la conduzione di escavatori ?

32

34

Chi può fare interventi di manutenzione nella camera di manovra di
un pozzo posta in un manufatto interrato profondo circa mt 3
Elenca i DPI necessari per un intervento di verniciatura da effettuare
con l’ausilio di PLE (cestello)
Da chi viene eletto l’ RLS

35

Cos’è la sub irrigazione

36
37

Una tubazione in polietilene DN 100 a quanti pollici corrisponde
Che cosa significa la scritta PN 16 stampata su una tubazione da
irrigazione

33

dispositivi di protezione delle vie uditive
( cuffie Tappi)
Decibel
Dispositivi di protezione individuale
Polizia municipale
48 ore

La scheda di sicurezza
Si se omologato e di conseguenza
targato
D.L. 81 del 2008
Cuffie – guanti – scarpe anti
infortunistiche – occhiali- tuta antitaglio
no è obbligatorio oltre 6000 kg

Chi ha effettuato il corso per lavorazioni
in ambienti confinati
Imbracatura cordino guanti mascherina
elmetto scarpe antinfortunistiche
Dai lavoratori

Irrigazione
Tecnica irrigua che consiste nella stesa
di tubi forati sotterranei in modo da far
arrivare l’acqua direttamente nei pressi
dell’apparato radicale
4 pollici
Questo valore indica la pressione
massima che il componente può
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Cosa differenzia gli irrigatori statici da quelli dinamici

39

Spiega il significato di ala gocciolante autocompensante

40

Cos’è una elettrovalvola

41
42

Cosa provoca un eccesso idrico in un prato di macroterme
Per far arrivare in superficie l’acqua di un pozzo Artesiano cosa
occorre

sopportare a temperatura di 20° solo se
il fluido è acqua
Quelli dinamici compiono rotazioni
regolabili in base alla superfici che
vogliamo irrigare gli statici hanno un
raggio d’azione fisso
Garantisce una pressione costante ad
ogni gocciolatoio
Dispositivo che tramite un impulso
elettrico permette l’apertura di un linea
di irrigazione
Marciume radicale
Nulla l’acqua di una falda artesiana è
in pressione quindi non necessita di
elettropompa

