
 

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE 

SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 “COLLABORATORE 
PROFESSIONALE – CONDUCENTE SCUOLABUS” CAT. B 

PROVA ORALE 

 
GRUPPO DOMANDE N. 1 
1. Ai sensi del Codice della Strada qual è la classificazione dei segnali stradali e quale comportamento deve 
tenere il conducente di un veicolo in loro presenza 
2. Quali sono i tipi di responsabilità del dipendente pubblico? 
3. Compiti dell’autista scuolabus in riferimento alla manutenzione del veicolo 

 

GRUPPO DOMANDE N. 2 
1. Ai sensi del Codice della strada quali sono le regole generali di precedenza su strada ed in quali casi 
occorre dare la precedenza a destra e sinistra? 
2. Quali sono gli obblighi del  dipendente pubblico? 
3. Comportamento del conducente scuolabus in caso di incidente 

 

GRUPPO DOMANDE N. 3 
1. Ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada, quando il conducente di un autobus è considerato in stato di 
ebbrezza alcolica? E quali sono le conseguenze per la circolazione in tale stato? 
2. Quali sono i diritti del  dipendente pubblico? 
3. Comportamento dei passeggeri dei veicoli con particolare riferimento allo scuolabus 

 

GRUPPO DOMANDE N. 4 
1. Quali sono, ai sensi delle normativa europea, i tempi di guida e di riposo di un autista? Come vengono 
misurati? Se in sede di controllo stradale il conducente non ha inserito il foglio di registrazione o la carta 
tachigrafica in cosa incorre? 
2. Quali sono le attribuzioni del Consiglio comunale? 
3. Dotazioni e dispositivi di sicurezza  di un autobus 

 
GRUPPO DOMANDE N. 5 
1. Quale patente di guida occorre per guidare uno scuolabus? Che validità ha tale patente? Cosa accade 
per la circolazione con patente scaduta di validità?  
2. Quali sono le funzioni e competenze della Giunta Comunale ? 
3. Norme di comportamento del conducente scuolabus prima e durante il viaggio 

 

GRUPPO DOMANDE N. 6 
1. Ai sensi del Codice della Strada cosa si intende per DESTINAZIONE e cosa si intende per USO del 
veicolo? Cosa succede se si circola con un veicolo con destinazione o uso diverso da quello consentito? 
2. Quali sono le funzioni e competenze del Sindaco? 
3. Quando è prevista  la presenza dell’accompagnatore durante il trasporto scolastico? Quali sono le sue 
funzioni e responsabilità? 

 

 



 

 
GRUPPO DOMANDE N. 7 
1. Ai sensi del Codice della Strada quali sono i documenti che il conducente deve esibire a richiesta degli 
organi di polizia stradale? 
2. Gli organi del Comune 
3. Guida economica del veicolo anche in relazione all’inquinamento atmosferico.  In caso di revisione del 
veicolo influisce l’inquinamento atmosferico? Cosa ha previsto l’ultima normativa? 
 

GRUPPO DOMANDE N. 8 
1.  Ai sensi del Codice della Strada quali sono i limiti generali di velocità e quali quelli per categorie di 
veicoli? Quali sono le conseguenze al loro superamento? 
2. Quali sono  gli elementi costitutivi del Comune? 
3. Normativa sull’uso delle cinture di sicurezza con particolare riferimento allo scuolabus 

 

GRUPPO DOMANDE N. 9 
1. Ai sensi del Codice della Strada qual è il numero delle persone trasportabili e dove è indicato? Quali sono 
le conseguenze per il mancato rispetto? 
2. Lo statuto comunale 
3. I veicoli adibiti al trasporto pubblico 

 


