
DDG 1137/21 

Concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria D – posizione economica D1 – area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati – con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 
con regime di impegno a tempo pieno, profilo Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (il posto è riservato prioritariamente in favore 
dei componenti delle FF.AA. ai sensi del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), indetto con D.D.G. n. 1137 in 
data 13/10/2021 

 

Criteri di valutazione della prova scritta: 

- grado di attinenza dell'elaborato alla traccia proposta; 

- grado di conoscenza delle tematiche trattate; 

- chiarezza espositiva, proprietà di linguaggio e capacità di sintesi. 

Criteri di valutazione della prova orale: 

- grado di conoscenza degli argomenti oggetto di esame; 

- chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio. 

Tracce prova scritta 

 
Traccia n. 1 

Il titolo IX del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. determina i requisiti minimi della protezione dei lavoratori contro i 
rischi da esposizione ad agenti chimici pericolosi. 
Il candidato descriva i contenuti del Titolo IX, Capo I, illustri, in sintesi, una metodologia di valutazione 
del rischio chimico idonea per gli ambienti universitari, individui le misure di prevenzione e protezione 
da adottare e descriva le diverse tipologie di campionamento dell’aria. 
 
Traccia n. 2 

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., al Titolo X, disciplina l’esposizione ad agenti biologici in tutte le attività 
lavorative nelle quali è presente tale rischio e nelle quali il Datore di Lavoro è tenuto alla sua 
valutazione. 
Il candidato descriva i contenuti del Titolo X e illustri, in maniera sintetica, una metodologia di 
valutazione per tale rischio applicabile nei laboratori di ricerca universitari con uso deliberato di agenti 
biologici e individui le misure di prevenzione e protezione da adottare. 
 
Traccia n. 3 

La sezione VI del Titolo I del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. regolamenta la gestione delle emergenze quale 
adempimento del Datore di lavoro. Il candidato, partendo dalla descrizione dei principali contenuti di 
un piano di emergenza e di evacuazione e dei principali compiti degli addetti all’emergenza, elabori, 
sinteticamente, una procedura specifica per la gestione delle emergenze in ambito universitario. 
 
 

È stata sorteggiata la traccia n. 2. 
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