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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 08:00 del giorno 16 luglio 2021 
 

1. Rischio da sostanze cancerogene: NOAEL e NOEL 
2. Requisiti generali e specifici in materia d'igiene – art. 4 del Regolamento CE n. 

852/2004 esporre i 
3. Definizioni di "prodotti trasformati” e “prodotti non trasformati" di cui all’articolo 2 

del Regolamento CE n. 852/2004  
4. Definire il Sistema di allarme rapido di cui all’articolo 50 del Regolamento CE 

178/2002 
5. Si dettaglino i contenuti di un verbale di campionamento – allegato I, sezione 1,  

paragrafo 4 del D.Lgs n. 27/2021 
6. Cosa si intende per Analisi del Rischio – art. 6 del Regolamento CE n. 178/2002 
7. Quali sono gli obblighi relativi agli alimenti per gli operatori del settore alimentare– 

art. 19 del Regolamento CE n. 178/2002 
8. Si dettaglino i principali fattori di rischio e gli interventi di prevenzione che debbono 

essere riportati nel documento di valutazione dei rischi lavorativi, redatto ai sensi 
del D.L.vo 81/2008 e s.m.i., riguardante l’attività di ristorazione collettiva (cucine-
mense) 

9. Esporre riferimenti normativi e modalità di esecuzione di un campionamento di 
frutta di piccole dimensioni per la ricerca di fitosanitari presso il produttore 

10. Allestimento di un cantiere rimozione materiale contenente amianto in matrice 
friabile 

11. 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 un’attività industriale 

12. Requisiti specifici applicabili ai locali all'interno dei quali i prodotti alimentari 
vengono preparati, lavorati o trasformati di cui all’Allegato II Capitolo II del 
Regolamento CE n. 852/2004 

13. Valutare lo stato di conservazione di una copertura in cemento-amianto, 
specificando i parametri e le azioni da intraprendere 

14. Obblighi e diritti dei lavoratori – D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
15. Quali sono le violazioni (GRAVI) che possono portare all’adozione del provvedimento 

di sospensione dell’attività imprenditoriale (Allegato I D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.) 
16. Campionamento ufficiale: definizioni 
17. Confezionamento di un campione ufficiale 
18. Accordo Stato Regioni 16 gennaio 2003: Controlli Interni ed Esterni 
19. Quali sono le finalità del sequestro di cui all'art. 354 del codice di Procedura Penale 
20. Gestione delle Emergenze ai fini degli adempimenti di cui all’art. 18 del D.Lgs 

n.81/2008 
21. Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro 
22. Simulazione: sopralluogo ai fini della verifica dei requisiti igienico sanitari ed 

igienico strutturali presso una struttura socio assistenziale 
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23. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 cosa si intende per “addestramento” 
24. Verifica di una copertura di materiale contenente amianto, in pessimo stato di 

conservazione, in una attività aperta al pubblico: azioni da adottare ai fini della tutela 
della salute pubblica 


