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Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 POSTi DI COLLABORATORE

PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO DELLA PREVENZIONE
NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI LAVORO (CAT. D)

VERBALE N. 6

PROVA ORALE

L’anno duemiladiciannove. addi 01 del mese di Aprile alle ore 07,45 presso le Aule sue al
piano rialzato della palazzina Uffici Amministrativi - C’.so M. Abbiate 21 - Vercelli si è riunita la
Commissione Esaminatrice del concorso pubblico in oggetto.

La Commissione, costituita con deliberazione n. 228 del 19.02.2019, così composta:

PRESIDENTE CARNEVALE Lidia
COMPONENTE GIBIN Roberto
COMPONENTE BERTONE Flavio
SEGRETARIO POMATI Maria Pia

Il Presidente, constatata la regolare costituzione della Commissione e la legalità
dell’adunanza, essendo presenti tutti i componenti titolari, dichiara aperta la seduta.

Nel rispetto dell’iter proeedurale stabilito nel erhale n. i. la Commissione prende atto di
dover procedere all’espletamento della prova orale che erterà sugli argomenti oggetto delle prove
scritta e pratica e comprenderà oltre che elementi di inlhrmatica anche la verifica della conoscenza.
almeno a livello iniziale della lingua inglese.

La commissione prende atto, altresì, che:
- la prova orale si solgerà alla presenza dell’intera commissione e in sala aperta al pubblico:
— che il risultato della valutazione dei titoli è stato reso noto tramite pubblicazione nel sito

istituzionale in data 20.03.201 9:
- l’elenco dei candidati che hanno superato la prova pratica. con l’indicazione del voto riportato, è

stato affisso all’entrata dell’aula alle ore 11.30 del giorno 2% Marzo 2019 ed è stato pubblicato nel
sito istituzionale in data 29 Marzo 2019 con l’indicazione della sede e dell’ora di svolgimento
della prova orale:
il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20:

Per la valutazione della prova orale la Commissione ritiene di rettificare quanto
precedentemente stabilito nel verbale n. I in data 25 Ièhhraio 2019. al fine di dare maggior peso
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alla preparazione nella disciplina oggetto del concorso, rimodulando la ripartizione dei punteggi,
come segue:

- materia oggetto del concorso 18 punti:
punti 6 contenuto
punti 6 appropriatezza del linguaggio
punti 6 capacità di sintesi

- elementi di informatica:
I punto per prova superata
O punti per prova non superata

- lingua straniera:
I punto per prova superata correttamente
0.500 per prova incompleta o parzialmente corretta
O punti per prova non superata

La Commissione stabilisce che:

I) per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera (inglese) e di elementi di informatica. di
sottoporre a tutti i candidati presenti una prova unica, non anonima, estratta a sorte tra le tre prove
predisposte. consistente nella traduzione dall’inglese all’italiano di un estratto di articolo tratto da
rivista scientifica e in una domanda di informatica di base a risposta multipla predefinita (con tre
tipologie di risposte. di cui una esatta):

2) per quanto riguarda la “materia oggetto del concorso”, i candidati presenti procederanno al
sorteggio di un argomento tra tutti quelli individuati dalla Commissione, sul quale individualmente
saranno interrogati. al fine dell’espletamento della prova orale. la Commissione predetermina n. 34
quesiti relativi agli argomenti oggetto del concorso. quattro più del numero dei candidati ammessi
alla prova, ogni quesito viene riportato su un l’ciglio e tutti i fogli riportanti i quesiti sono ripiegati e
posti in un contenitore per l’estrazione a sorte. ciascun candidato sorteggiato il quesito dovrà
sottoscrivere il Foglio clic non sarà più utilizzato nelle successive estrazioni e conservato agli atti
della procedura.

Di seguito sono riportate le domande che saranno sottoposte ai candidati

i C’osa si intende per Unità campionaria di un campione alimentari

2 Quali informazioni deve contenere il verbale di prelevamento?
Sei cantieri in cui vengono usati ponteggi quali documentazione deve essere tenuta ed esibita a richiesta degli
organi di igilanza? C’i parti di tale documentazione, contenuti, a cosa serv e?
Quali sono gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei la’ori (CS!:) e quali provvedimenti deve adottare
in caso riscontri la presenza di un pericolo gravee_immhiente?

5 Somia ente in Fase di venditaie umadevono essere tenute aquak temperatura?

6 In caso di campione ufficiale unico irripetibile di alimenti, per garantire il diritto alta difesa da parte
dell’Operatore del settore Alimentare, cosa deve fare il tecnico della prevenzione?

7 Ci parli della notifica preliminare e della sua elaborazione

8 Ci parli del Piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.)

9 Cosa garantisce l’identificazione del campione. il confezionamento e la sigillatura?

IO Su ogni Aliquota di un campione. quali dati obbligatori devono figurare?

Il In cantiere come devono essere protette le apertura lasciate nei solai, le aperture nei muri prospicienti il vuoto, le
rampe di scale e i pianerottoli delle scale fisse in costruzione?
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12 Ci parli dei ponti su ruote a torre o trabattelli. Principale differenza rispetto ai ponteggi metallici?

13 Come sono classificati prodotti deriati dalla la orazione del Risone da destinare all’alimentazione animale.

elencare i principali

14 La erifica della temperatura degli alimenti dose dee essere rile’.ataeperché?

15 In quali casi è necessario che i ponteggi siano eretti in base ad un progetto: da chi può essere tirmato e cosa dese
comprendere?

16 Ci sono degli obblighi del committente o del responsabile dei lavori —____________________________________

I8lCosa si intende per lotta contro insetrie roditori nelle strutture de!la filiera alimentare?

(i parli della al orazione dei rischi e dei contenuti del relatis o documento redatto a conclusione del la
i ‘al titazione

20 Quali sono i limiti e le condi,ioni del la delega di lìrn,ioni da pane del datore di las oro e quali sono gli obblighi
che il datore di laoro non può delegare?

21 Quali cratterrstiche strutturali ed attrezzature desono aereisogHaioij,reso un impianto?

22 Quali caratteristiche des uno a’ ere i materiali clic senuono a contatto con gli al menti t \ ICK \

23 In quali casi la alutazione dei rischi des e essere i mmedratanienic rielaborata: in quali termini \a rielaborato il
relati’ o documento. con clii de’ e collaborare il datore di la’ oro nel! e[tbttuare la predetta al utazione ed
elaborare il fl.V.lt 7

24 ( i parli della riunione periodita. quali ligure della sicure//a de’ .lni prendere pane e ct,a sottopone il datore

djasr

o,uti rapprcentante ali’esanw dci panccipaiiti?

—-.——

25 Qual acc irgi merlI i de’ e Irsire il tecn Lt i dell a pre cnzione quando de’ e procedere all i peziori e o al
eampitiilainento O un allcsrriicrito iiitcri,iso dì annuali da reddito?

5 osi ,ono gli tiuipn-d.tti. iran/rc ,aiutarrcc campo di ut!hzz

2T Ci parli del rischio runire. dci alori liniite di esplsi/ii’ric e dei saltiri d a/arie. Quindi e richiesto l’utilizzo

dci dispisitii d prole/inc dell uditi da pane dei lairatori.

1S t a dese tare I I Loire di a’ tiro di uninipresa addetta ti la tiri di demolizione odi rinio/ìonc aiiiianco prima
dell ‘mi/il la tiri

2” Indicare le raraOcr,iiciie .ii:;titrrrh ;‘m:Lupalu dei leali ed attrezzai_ire di una gelaccru.r .rnieianalc

i) .:Jn ari th.-iai.ri. di ‘r-du€i’ne alinieriii. quali caratteristiche det’ni a\cre ictinteriitridiriliuti.

ti sia
--de I)Np tisi di l’ritcin’qie Tndi iduale. e tsa Pi: quando \ aruo niriceatt. rejuu,iti - - - -

32 Ci ,ono deglu ‘hhlueiui e delle Iuei’h.i dei cimpinenur deil:mnrLsa ùniiliare e iii generale dei 1_usorairi
auutnit:i -

.— —

_____

—

—— In tiri I iii i o riti di suiiiL i’ r I I L dLsont L,-,trL dLposlt itu i iyi in i. i n i_ridi pLr il tontzioru utiltO ——

33 t i ,p
. lt-i-di di t’i uiti.r che pt’’,ont e—sere rItirati nel e i—’-d r.uu:rnrli e aiieiicniuu aii’_ia,ik nelle ,tratture

ejila’h.. -

_____________

—

\l lt dc;lL-sp;eta--%-nltii dciia prosa di Ifluaese ed iiìli’Oiialiea a c OuÌI!Ìutssi(ii:c pricetic ad
iriere o. - prose inerenti la piosa di lingua straniera e la domanda di intorniatuca in n3 buste

sigillate e siulate sui lembi di chiusura.

Alle ore 118.1)1) si procede all’identilicauione dei candidati anuinessi alla prosa orale. risultano
presenti seuuenti cand dati:
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Gli scafi di origine animale(grasso e ossa) di una macelleria come deono essere correttamente smaltiti?

I”,


