CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO
DI N. 32 POSTI DI C.P.S. TECNICO DELLA PREVENZIONE DEGLI AMBIENTI E DEI LUOGHI DI
LAVORO, INDETTO IN FORMA AGGREGATA TRA L’ASL DI VITERBO (AZIENDA CAPOFILA), L’ASL
DI FROSINONE, L’ASL DI LATINA E L’ASL ROMA 1.
PROVA ORALE
Sessione ore 14:30 del giorno 14 luglio 2021
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Obblighi e responsabilità del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 758/1994, allo scopo di eliminare le contravvenzioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'organo di vigilanza cosa impartisce
Si individuino i principali fattori di rischio e si descrivano per ciascuno di essi le misure di
prevenzione e protezione da mettere in atto nel comparto delle ceramiche
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008, quali sono i compiti del Servizio di Prevenzione
e Protezione
Ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 art. 37, la formazione dei lavoratori quando deve
essere ripetuta
Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, quali sono le attribuzioni del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza
La valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 81/2008 cosa prevede
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 quali sono i contenuti del Piano Operativo di
Sicurezza (POS)
Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL)
Quali sono gli elementi che costituiscono la base giuridica del Food Safety Management
System (FSMS – sistema europeo di gestione della sicurezza alimentare)
Si elenchino i pericoli e si individuino i punti critici di controllo (CCP), definendone limiti
critici, procedure di monitoraggio ed eventuali azioni correttive in una attività di
trasformazione di nocciole
La controperizia ex art. 35 del Regolamento UE 625/2017 e art. 7 del D.Lgs n. 27/2021
Con quale Decreto Ministeriale è avvenuta l'individuazione della figura professionale del
Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
La movimentazione manuale dei carichi: normativa di riferimento, campo di applicazione,
criteri di valutazione, ricadute operative
Oggetto e Ambito di applicazione del Regolamento UE n. 625/2017
Quali sono i metodi e le tecniche dei controlli ufficiali ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento UE n. 625/2017
Attività di laboratorio panificazione: principali fattori di rischio ed interventi di prevenzione
da riportare nel documento di valutazione dei rischi lavorativi (D.L.vo 81/2008 e s.m.i.,)
Si descrivano le modalità di prelevamento dei campioni destinati al controllo ufficiale dei
mangimi nel rispetto delle indicazioni della vigente normativa
Definire gli elementi essenziali da riportare in un protocollo per il contenimento e la
prevenzione del rischio di contagio da SARS Cov-2 e della relativa patologia COVID-19
all’interno di una scuola primaria
Contenuti ed indicazioni riportate in una scheda dati di sicurezza (SDS) di un prodotto per la
disinfezione
SARS CoV-2: Vie di trasmissione
Il trasporto di alimenti ai sensi del Regolamento 852/2004 – Allegato II, Capitolo IV
Quali sono le azioni ed i provvedimenti che le Autorità Competenti, ai sensi dell’art. 138 del
regolamento UE n. 625/2017, devono intraprendere ed adottare in caso di accertata non
conformità
Cosa si intende per Principio di Precauzione – art. 7 del Regolamento CE n. 178/2002
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