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CULTURA GENERALE
0001. Quale tra le seguenti frasi contiene un errore?
A) Prendigli dei vestiti asciutti, povera Marta, è tutta bagnata.
B) Prendici pure in giro, intanto non ce la prendiamo.
C) Prendile un regalo, le farà piacere.
0002. Il teatro italiano, negli anni del primo dopoguerra, fu modernamente impegnato in una tematica di ispirazione
espressionista e quasi surrealistica. Quale delle seguenti opere teatrali è stata scritta, in quegli anni da Rosso di San
Secondo e da lui definita una "fiaba colorata"?
A) La bella addormentata (1919).
B) Venezia salva (1917).
C) Minnie la candida (1927).
0003. Oltre alla Pianura Padana, che per estensione e ragioni storiche è la più grande e più importante d'Italia, esistono anche
delle pianure più piccole ma anche esse importanti per le economie locali. Dove si trova la pianura di Metaponto?
A) Basilicata.
B) Lazio.
C) Molise.
0004. Indicare l'opzione esatta. Il passaggio di stato della materia da liquido a solido è detto:
A) Solidificazione.
B) Brinamento.
C) Liquefazione.
0005. Come si chiamava il sindacato polacco fondato nel 1980 in seguito agli scioperi nei cantieri navali di Danzica, guidato da
Lech Walesa?
A) Solidarnosc.
B) Comecon.
C) Euratom.
0006. In quale anno Germania, Italia e Giappone firmarono il Patto Tripartito, durante la Seconda Guerra Mondiale?
A) 1940.
B) 1939.
C) 1942.
0007. Uno dei personaggi protagonisti della “Divina Commedia” è:
A) Virgilio.
B) Il dio Bacco.
C) Montesquieu.
0008. "Vagar mi fai co' miei pensier su l'orme / che vanno al nulla eterno; e intanto fugge / questo reo tempo, e van con lui le
torme / delle cure onde meco egli si strugge; / e mentre io guardo la tua pace, dorme / quello spirto guerrier ch'entro mi
rugge." I versi sono tratti da:
A) Il sonetto "Alla Sera" di Ugo Foscolo.
B) La raccolta di versi "La via del rifugio" di Guido Gozzano.
C) L'ode "Qual su le cinzie cime" di Alessandro Manzoni.
0009. Tullio De Piscopo è tra i maggiori protagonisti del Jazz italiano, un virtuoso....
A) Della batteria.
B) Della chitarra.
C) Del contrabbasso.
0010. Indicare l'opzione esatta. Il passaggio di stato della materia da liquido a aeriforme è detto:
A) Evaporazione.
B) Sublimazione.
C) Liquefazione.
0011. Il 1° settembre 1939 Adolf Hitler diede l'ordine di aggredire quale nazione, dando inizio di fatto alla Seconda Guerra
Mondiale?
A) Polonia.
B) Ungheria.
C) Russia.
0012. Quale, tra gli autori che seguono, appartenne alla corrente novecentesca dell'Ermetismo?
A) Giuseppe Ungaretti.
B) Niccolò Machiavelli.
C) Guido Cavalcanti.
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0013. Oltre alla Pianura Padana, che per estensione e ragioni storiche è la più grande e più importante d'Italia, esistono anche
delle pianure più piccole ma anche esse importanti per le economie locali. Dove si trova la pianura del Campidano?
A) Sardegna.
B) Marche.
C) Calabria.
0014. Nella “Divina Commedia”, Lucifero (un mostro gigantesco a tre teste e sei ali) si trova:
A) Nell'inferno, al centro della terra.
B) Tra l'inferno e il Paradiso.
C) Nel purgatorio.
0015. Di quale penisola fa parte l'area continentale della Grecia?
A) Balcanica.
B) Scandinava.
C) Iberica.
0016. Con quali regioni confina a sud- sud est la Toscana?
A) Lazio e Umbria.
B) Umbria e Molise.
C) Lazio e Liguria.
0017. La mitosi è:
A) Sinonimo di divisione cellulare.
B) Una fase della meiosi.
C) Sinonimo di ciclo cellulare.
0018. Indicare quale funzione logica svolge la parte della frase scritta in caratteri maiuscoli: "Il conducente fu infine accusato DI
OMICIDIO per aver investito il bambino.".
A) Complemento di colpa.
B) Complemento di specificazione.
C) Complemento oggetto.
0019. Con i seguenti dati: Quantità 6; Ricavo unitario 68 euro; Spesa unitaria 64 euro; calcolare: Spesa totale; Guadagno totale.
A) Spesa totale 384 euro; Guadagno totale 24 euro.
B) Spesa totale 372 euro; Guadagno totale 36 euro.
C) Spesa totale 284 euro; Guadagno totale 34 euro.
0020. Al suo nome sono legate prime esecuzioni di molte opere: Edmea di Catalani; Pagliacci di Leoncavallo; Bohème, Fanciulla
del West e Turandot di Puccini; Nerone di Boito; e le prime esecuzioni in Italia di opere di Wagner quali Crepuscolo e
Sigfrido. Si tratta di....
A) Arturo Toscanini.
B) Giuseppe Sinopoli.
C) Carlo Maria Giulini.
0021. Nell'opera dantesca la “Divina Commedia” dove si trovano Minosse, il Cerbero, le tre furie?
A) Nell'Inferno.
B) Nel Paradiso.
C) Nel Purgatorio.
0022. "Se questo è un uomo" è l'opera più conosciuta di:
A) Primo Levi.
B) Giovanni Pascoli.
C) Niccolò Machiavelli.
0023. Il 22 aprile del 2015 con 398 voti favorevoli, 28 contrari e 6 astenuti, la Camera ha approvato la legge su:
A) Divorzio breve.
B) Matrimoni gay.
C) Riapertura delle "case chiuse".
0024. "La monaca di Monza" è un noto personaggio dell'opera letteraria:
A) I Promessi Sposi.
B) Cavalleria rusticana.
C) Una peccatrice.
0025. Quale organizzazione internazionale con sede a Parigi fondata nel 1945, promuove la cooperazione tra le nazioni per la
tutela del patrimonio culturale e artistico dell'umanità e attribuisce ai luoghi particolarmente significativi il riconoscimento
di Sito Patrimonio dell'Umanità?
A) UNESCO.
B) UNIDO.
C) OMM.
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0026. I trigliceridi sono:
A) Lipidi.
B) Zuccheri.
C) Proteine.
0027. Con quali paesi confina lo stato del Lussemburgo?
A) Belgio, Francia e Germania.
B) Francia, Olanda e Italia.
C) Francia, Germania e Svizzera.
0028. Con il nome in codice Operazione Barbarossa si intende l'invasione tedesca di quale nazione, durante la Seconda Guerra
Mondiale?
A) Unione Sovietica.
B) Inghilterra.
C) Francia.
0029. Qual è il poeta ricordato per la "poetica del fanciullino"?
A) Giovanni Pascoli.
B) Giacomo Leopardi.
C) Gabriele D'Annunzio.
0030. A chi è dedicato il componimento poetico “A Silvia” di Giacomo Leopardi?
A) Alla fanciulla amata dal poeta, Silvia.
B) Alla nonna del poeta, Silvia.
C) Alla paperetta con cui giocava sempre il poeta, Silvia.
0031. Quale dei seguenti governi ha fatto parte della VII Legislatura (5 luglio 1976 - 2 aprile 1979)?
A) Andreotti IV.
B) Berlusconi.
C) Ciampi.
0032. Indicare quale tra i nomi proposti non è primitivo bensì derivato:
A) Scalinata.
B) Viaggio.
C) Porta.
0033. Durante la Seconda Guerra Mondiale, quale nazione andò in soccorso della Grecia quando le truppe italiane nel 1940
tentarono di conquistarla?
A) Inghilterra.
B) Francia.
C) Stati Uniti.
0034. Il 28 luglio 1914 l'Austria dichiarò guerra alla Serbia, causando l'inizio della Prima Guerra Mondiale. Come si comportò
la Germania?
A) Dichiarò guerra alla Russia e alla Francia.
B) Decise di rimanere neutrale fino al 1915.
C) Cercò di mediare pacificamente tra le nazioni che erano in conflitto.
0035. Il Consiglio dei Ministri:
A) È un organo collegiale composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri.
B) È un organo collegiale composto dal Presidente del Consiglio, dai Ministri e dai Senatori a vita.
C) È un organo collegiale composto dal Presidente del Consiglio, dai Ministri e dal Presidente della Repubblica.
0036. Quale età è richiesta per esercitare il diritto di elettorato attivo alla Camera dei Deputati e quale età è richiesta per il
Senato della Repubblica?
A) 18 anni e 25 anni di età.
B) 18 anni e 21 anni di età.
C) 25 anni e 18 anni di età.
0037. Quale dei seguenti governi ha fatto parte della I Legislatura (8 maggio 1948 - 4 aprile 1953)?
A) Governo De Gasperi.
B) Governo Badoglio.
C) Governo Bonomi.
0038. In che anno Francia e Inghilterra dichiararono guerra alla Germania, durante la Seconda Guerra Mondiale?
A) 1939.
B) 1940.
C) 1942.
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0039. Individuare il complemento di termine nella seguente frase: Io non ti permetterò di accusare mia figlia per qualcosa che
non ha fatto.
A) Ti.
B) Io.
C) Mia figlia.
0040. In Italia la politica del cosiddetto "compromesso storico", che sostenne la necessità di un accordo di lungo periodo tra le
forze comuniste, socialiste e cattoliche come unica via per scongiurare i rischi di soluzioni autoritarie e per allargare le basi
dell'indispensabile azione riformatrice, fu promossa....
A) Dal segretario del PCI Enrico Berlinguer nel 1973.
B) Dal socialista Sandro Pertini nel 1978.
C) Dal democristiano Giulio Andreotti nel 1976.
0041. A quale dei seguenti chimici che, tra l'altro, è stato insignito del Premio Nobel nel 1963 con K. Ziegler, si riferisce il profilo
proposto? "Laureatosi al politecnico di Milano, professore di chimica alle università di Pavia, Roma, Torino, nel 1938
divenne direttore dell'Istituto di chimica industriale del politecnico di Milano. I risultati dei suoi brillanti lavori permisero
la realizzazione di materie plastiche molto resistenti e con proprietà ben definite (per es. il moplen)".
A) Giulio Natta.
B) Guido Bargellini.
C) Mario Betti.
0042. Chi fondò la collana-rivista "Il Menabò" nel 1959?
A) E. Vittorini e I. Calvino.
B) A. Romanò e G. Scalia.
C) F. Fortini e R. Roversi.
0043. Con riferimento all'accentazione delle parole, indicare quale frase è corretta.
A) Il mio nocciòlo ha fatto tanti frutti.
B) Prendo volentieri un té tra due ore.
C) Prendo volentieri un caffé tra amiche.
0044. "I ventitré giorni della città di Alba" è un romanzo di:
A) Beppe Fenoglio.
B) Carlo Emilio Gadda.
C) Piero Chiara.
0045. Durante la Prima Guerra Mondiale, quale dei seguenti personaggi non era un sostenitore dell'interventismo italiano nella
grande guerra?
A) Giovanni Giolitti.
B) Ivanoe Bonomi.
C) Gaetano Salvemini.
0046. All'interno di cosa fu firmato l'Armistizio tra i delegati della Germania e i rappresentanti dell'Intesa, vincitori della Prima
Guerra Mondiale, l'11 novembre 1918 nella foresta di Compiègne?
A) Un vagone ferroviario.
B) L'ufficio del sindaco della cittadina.
C) Un'automobile.
0047. "La Ragazza di Bube" è un romanzo di:
A) Carlo Cassola.
B) Clemente Rebora.
C) Rocco Scotellaro.
0048. Nell'agosto del 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, il presidente degli Stati Uniti, Harry Truman, diede l'ordine di
sganciare la bomba atomica su Nagasaki e su quale altra città giapponese?
A) Hiroshima.
B) Kyoto.
C) Fukushima.
0049. Il 5 settembre 2019, Giuseppe Conte e i suoi Ministri hanno giurato, al Quirinale, nelle mani del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, leggendo la formula di rito. Chi è stato nominato ministro dello Sviluppo economico?
A) Stefano Patuanelli.
B) Paola De Micheli.
C) Lorenzo Fioramonti.
0050. Chi fu l'esponente della Democrazia Cristiana ad essere assassinato dalle Brigate Rosse il 9 Maggio 1978?
A) Aldo Moro.
B) Giulio Andreotti.
C) Amintore Fanfani.
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0051. Chi fu il primo esponente del Partito Socialista Italiano che fu eletto Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica
Italiana nel 1983?
A) Bettino Craxi.
B) Valdo Spini.
C) Giuseppe Romita.
0052. Nel 1923 in Italia, durante il periodo fascista, il governo fece approvare dalla Camera e dal Senato una nuova legge
elettorale che prevedeva un larghissimo premio (due terzi dei seggi) per la lista che avesse conseguito la maggioranza
relativa dei consensi. Chi fu il proponente di questa legge da cui prese il nome?
A) Giacomo Acerbo.
B) Tito Zaniboni.
C) Edmondo Rossoni.
0053. Il 5 settembre 2019, Giuseppe Conte e i suoi Ministri hanno giurato, al Quirinale, nelle mani del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, leggendo la formula di rito. Chi è stato nominato ministro dell'Istruzione, Università e
ricerca?
A) Lorenzo Fioramonti.
B) Alfonso Bonafede.
C) Dario Franceschini.
0054. Di quale corrente letteraria Giacomo Leopardi è uno dei più importanti esponenti?
A) Del Romanticismo.
B) Del Gotico.
C) Dell'Arcadia.
0055. Bracciano, Albano e Bolsena son laghi della regione:
A) Lazio.
B) Abruzzo.
C) Marche.
0056. Individuare quale delle quattro opzioni indica la corretta analisi grammaticale del seguente sostantivo: odio.
A) Nome comune di cosa, astratto, maschile, singolare, primitivo.
B) Nome proprio di cosa, concreto, maschile, singolare, primitivo.
C) Nome comune di cosa, astratto, femminile, plurale, primitivo.
0057. Il 1° maggio del 2015 prende il via a Milano quale importante manifestazione?
A) Expo.
B) La più grande celebrazione della festa del lavoro.
C) Vinitaly.
0058. L'11 novembre 1918, alla fine della Prima Guerra Mondiale, dove fu firmato dai delegati della Germania l'armistizio con i
rappresentanti dell'Intesa?
A) Compiègne.
B) Aquisgrana.
C) Brest.
0059. Dove si trovano il Monferrato e le Langhe?
A) Piemonte.
B) Toscana.
C) Abruzzo.
0060. Quale tra le seguenti espressioni/frasi contiene un errore ortografico?
A) Portami subito all'areoporto.
B) Non è inerente a questo argomento.
C) Che ognuno faccia il suo!
0061. Associare alla frase il termine appropriato. Quale è l'unico osso del capo che è mobile?
A) La mandibola.
B) La mascella.
C) I denti.
0062. I mammiferi sono animali:
A) Principalmente a sangue caldo.
B) Principalmente a sangue freddo.
C) Eterotermi.
0063. Il 5 settembre 2019, Giuseppe Conte e i suoi Ministri hanno giurato, al Quirinale, nelle mani del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, leggendo la formula di rito. Chi è stato nominato ministro dell'Economia e delle Finanze?
A) Roberto Gualtieri.
B) Luigi Di Maio.
C) Federico D’Incà.
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0064. Da chi è stato scritto "Il controdolore", uno dei manifesti del Futurismo?
A) A. Palazzeschi.
B) G. De Robertis.
C) F. T. Marinetti.
0065. In che anno iniziò una tumultuosa agitazione giovanile e studentesca, che compromise gravemente la resa dello studio nelle
università e nelle scuole secondarie superiori, senza per altro conseguire risultati significativi e durevoli contro l'
"autoritarismo", vero o presunto, delle istituzioni?
A) 1968.
B) 1976.
C) 1988.
0066. In quale delle seguenti regioni scorrono i fiumi Aniene e Velino?
A) Lazio.
B) Basilicata.
C) Lombardia.
0067. Il 26 aprile 1986 l'esplosione del reattore numero 4 della centrale provocò la catastrofe nucleare più grave della storia. A
distanza di oltre tre decenni poco è cambiato. Il materiale radioattivo non è mai stato rimosso e le radiazioni, che
continuano a disperdersi nell'ambiente circostante, uccidono ancora oggi. Dove si trova la centrale nucleare di Cernobyl?
A) In Ucraina.
B) In Bielorussia.
C) In Estonia.
0068. Il 13 novembre del 2015, a Parigi, avvengono attacchi simultanei terroristici che sconvolgono la città. Come si chiama il
teatro dove avviene l'attentato più grosso come numero di morti?
A) Bataclan.
B) Bataclava.
C) Thèatre de Chaillot.
0069. Le opere migliori di Giuseppe Ungaretti, da considerarsi una pietra miliare nella storia della nostra lirica novecentesca,
sono:
A) "L'allegria" e "Sentimento del tempo".
B) "Il Giorno" e "I Promessi Sposi".
C) La "Divina Commedia" e "I Sepolcri".
0070. "'Ntoni" è un noto personaggio dell'opera letteraria:
A) I Malavoglia.
B) Todo modo.
C) Il giorno della civetta.
0071. Mettere in ordine di lunghezza i seguenti fiumi d'Italia.
A) Adige, Tevere, Adda e Oglio.
B) Adige, Oglio, Adda e Tevere.
C) Adige, Tevere, Oglio e Adda.
0072. Quale dei seguenti governi ha fatto parte della IX Legislatura (12 luglio 1983 - 28 aprile 1987)?
A) Governo Craxi.
B) Governo Moro.
C) Governo Segni.
0073. Erica spende 1/3 della somma che possiede più euro 5 in una cartoleria, 4/5 della somma rimanente da un giornalaio e
torna a casa con euro 3. Quanti euro aveva Erica?
A) Euro 30.
B) Euro 90.
C) Euro 40.
0074. Quali regioni sono attraversate dal fiume Reno?
A) Toscana e Emilia-Romagna.
B) Toscana e Lazio.
C) Toscana e Liguria.
0075. A quale dei seguenti fisici che, tra l'altro, è stato insignito del Premio Nobel nel 1984 assieme a S. Van der Meer, si riferisce
il profilo proposto? "Professore all'università di Pavia, ha progettato teoricamente un reattore nucleare al torio per la
produzione di energia "pulita" e sicura e, dopo pochi mesi dalla conclusione della sua attività al CERN, nel 1999 è stato
nominato presidente dell'ENEA. Un suo progetto di motore spaziale atomico (a frammenti di fissione), che dimezzerebbe i
tempi richiesti a una sonda per arrivare nell'orbita di Marte, è in fase di approfondimento all'ASI".
A) Carlo Rubbia.
B) Eduardo Caianello.
C) Pietro Caldirola.
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0076. Debora psicologa, viene assunta presso la Comunità terapeutica "Il Domani" con una retribuzione lorda annua di 9.840
euro. Dopo due anni Debora percepisce una retribuzione di 10.332 euro. Calcolare l'aumento in percentuale.
A) L'aumento è stato del 5%.
B) L'aumento è stato del 4,8%.
C) L'aumento è stato del 5,5%.
0077. Il 5 settembre 2019, Giuseppe Conte e i suoi Ministri hanno giurato, al Quirinale, nelle mani del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, leggendo la formula di rito. Chi è stato nominato ministro della Difesa?
A) Lorenzo Guerini.
B) Alfonso Bonafede.
C) Sergio Costa.
0078. Quale delle seguenti opere di Giacomo Leopardi è scritta in prosa?
A) Le Operette morali.
B) La Guerra dei topi e delle rane.
C) I Paralipomeni della Batracomiomachia.
0079. Indicare quale funzione svolge il verbo essere nella seguente frase: Stefania è stata portata via dagli agenti.
A) Ausiliare.
B) Verbo autonomo.
C) Copula.
0080. Da quanti millimetri quadrati è composto il metro quadrato?
A) 1.000.000 millimetri quadrati.
B) 10.000 millimetri quadrati.
C) 100.000 millimetri quadrati.
0081. Chi guidò inizialmente il sindacato fondato in Polonia nel settembre del 1980 in seguito agli scioperi nei cantieri navali di
Danzica?
A) Lech Walesa.
B) Karol Wojtyla.
C) Zbigniew Brzezinski.
0082. Su quali mari si affaccia da ovest a nord la Francia?
A) Oceano Atlantico, Manica e Mare del Nord.
B) Mar Baltico e Mare del Nord.
C) Oceano Atlantico e Mar Baltico.
0083. Una persona che fugge a causa di catastrofi naturali o guerre e viene accolto temporaneamente sul territorio di un paese
estero, con un soggiorno per "protezione umanitaria" è denominata:
A) Sfollato.
B) Apolide.
C) Clandestino.
0084. Individuare quale delle quattro opzioni indica la corretta analisi grammaticale del seguente sostantivo: Parigi.
A) Nome proprio di luogo, concreto, femminile, singolare, primitivo.
B) Nome proprio di luogo, astratto, maschile, singolare, primitivo.
C) Nome proprio di persona, concreto, femminile, singolare, primitivo.
0085. Oltre alla Pianura Padana, che per estensione e ragioni storiche è la più grande e più importante d'Italia, esistono anche
delle pianure più piccole ma anche esse importanti per le economie locali. Dove si trova la pianura dell'Agro Pontino?
A) Lazio.
B) Calabria.
C) Molise.
0086. A quanto corrisponde 1 cg?
A) 0,00001 kg.
B) 0,0001 kg.
C) 0,000001 kg.
0087. Chi fu il Presidente dell'URSS che il 25 dicembre 1991 annunciò le proprie dimissioni?
A) Michail Gorbaciov.
B) Nikita Cruscev.
C) Leonid Breznev.
0088. Il 5 settembre 2019, Giuseppe Conte e i suoi Ministri hanno giurato, al Quirinale, nelle mani del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, leggendo la formula di rito. Chi è stato nominato ministro delle Politiche agricole alimentari,
forestali e turismo?
A) Teresa Bellanova.
B) Nunzia Catalfo.
C) Luciana Lamorgese.
Pagina 7

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 60 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di
Assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C-posizione economica C1, per il potenziamento dei centri per l’impiego
e le politiche attive del lavoro
CULTURA GENERALE
0089. Nel 1986 viene assegnato a Rita Levi Montalcini il premio Nobel per la medicina. Il riconoscimento è dovuto....
A) Alle scoperte nel campo della neurofisiologia.
B) Alla scoperta del fattore che regola la produzione dell'ormone della crescita.
C) All'individuazione dei geni responsabili di alcune forme di tumore.
0090. Chi propone, per la nomina, al Presidente della Repubblica i Ministri?
A) Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
B) Nessuno i Ministri sono scelti dal Presidente della Repubblica.
C) Il Parlamento in seduta comune.
0091. Dove nasce e dove sfocia il fiume Po?
A) Nasce sul Monviso e sfocia nel Mare Adriatico.
B) Nasce sul Monte Rosa e sfocia nel Mare Adriatico.
C) Nasce sul Colle delle Finestre e sfocia nel Mar Adriatico.
0092. Nel settembre del 1982 il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa viene ucciso a Palermo insieme alla moglie e all'agente di
scorta. Ricopriva l'incarico di....
A) Prefetto di Palermo.
B) Procuratore nazionale antimafia.
C) Commissario del Governo presso la Regione siciliana.
0093. Il maggiore esponente, sul piano dei risultati poetici, del Decadentismo italiano fu:
A) Giovanni Pascoli.
B) Aldo Palazzeschi.
C) Giuseppe Ungaretti.
0094. Uno dei componimenti poetici più famosi di G. Pascoli è basato sulla descrizione di un aratro abbandonato nei campi,
aratro che diventa il simbolo esistenziale della condizione di sospensione e smarrimento dell'uomo. Di quale componimento
si tratta?
A) Lavandare.
B) La mia sera.
C) Il gelsomino notturno.
0095. "Prima che il gallo canti" è un'opera di:
A) Cesare Pavese.
B) Giovannino Guareschi.
C) Piero Jahier.
0096. Completare il seguente periodo con una proposizione subordinata causale: "Avevano perso la competizione.......................".
A) Perché non si erano allenati con impegno.
B) , solo quello importava.
C) Ma non si erano arresi.
0097. Il neorealismo si presenta come il prodotto artistico dello stato d'animo di un intero Paese in un delicato momento della
propria storia. Con il 1945 si chiude infatti la lunga e dolorosa tragedia di un ventennio di regime fascista conclusosi con un
disastroso conflitto mondiale, l'occupazione tedesca e i toni da guerra civile della lotta partigiana anti-fascista. Tale realtà,
nei suoi aspetti più crudi ma anche più veri, viene proiettata sullo schermo senza reticenza. Ne è un tipico esempio il film
"La terra trema" di....
A) Luchino Visconti.
B) Roberto Rossellini.
C) Vittorio De Sica.
0098. Da chi è stato scritto il romanzo novecentesco "Il nome della rosa"?
A) Umberto Eco.
B) Carlo Goldoni.
C) Torquato Tasso.
0099. Indicare l'opzione esatta. Il passaggio di stato della materia da aeriforme (vapore) a liquido è detto:
A) Condensazione.
B) Solidificazione.
C) Brinamento.
0100. Come si chiamava la lista elettorale, detta anche Listone, che fu ideata e guidata da Benito Mussolini per le elezioni
politiche del 6 aprile 1924?
A) Lista Nazionale.
B) Fasci di Combattimento.
C) Movimento Fascista Volontario.
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0101. In che giorno Benito Mussolini fu fucilato per ordine del Comitato di Liberazione Alta Italia, durante la Seconda Guerra
Mondiale?
A) 28 aprile 1945.
B) 1° maggio 1945.
C) 2 giugno 1945.
0102. In quali località delle Marche sono presenti due dei principali porti pescherecci italiani?
A) Ancona, San Benedetto del Tronto (AP).
B) Recanati, San Marino.
C) Civitanova Marche, Pesaro.
0103. Architetti del Movimento moderno realizzano nel 1933 la Stazione di Santa Maria Novella a Firenze sotto la direzione di....
A) Giovanni Michelucci.
B) Marcello Piacentini.
C) Adalberto Libera.
0104. Il 5 settembre 2019, Giuseppe Conte e i suoi Ministri hanno giurato, al Quirinale, nelle mani del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, leggendo la formula di rito. Chi è stato nominato ministro delle Pari Opportunità e
Famiglia?
A) Elena Bonetti.
B) Paola Pisano.
C) Teresa Bellanova.
0105. Quale tra le seguenti nazioni non faceva parte della Triplice Alleanza, all'inizio della Prima Guerra Mondiale?
A) Russia.
B) Germania.
C) Austria.
0106. Quale funzione logica svolge la parte della frase scritta tra le virgolette? Andreina "è una pittrice".
A) Predicato nominale.
B) Complemento oggetto.
C) Complemento di specificazione.
0107. Il 15 marzo del 2015, a Lahore in Pakistan, avvengono due attacchi terroristici; a cosa?
A) Due chiese.
B) Due hotel turistici.
C) Due ristoranti famosi del centro città.
0108. Indicare il tipo di circolazione presente nei pesci:
A) Circolazione semplice e completa.
B) Circolazione doppia e completa.
C) Circolazione semplice e incompleta.
0109. Indicare quale tra le seguenti parole non deriva da: cassa.
A) Declassare.
B) Cassaforte.
C) Cassiere.
0110. Dove è ambientata la maggioranza delle opere di Verga?
A) In Sicilia.
B) A Genova.
C) A Londra.
0111. Nell'agosto del 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, il presidente degli Stati Uniti, Harry Truman, diede l'ordine di
sganciare la bomba atomica su Hiroshima e su quale altra città giapponese?
A) Nagasaki.
B) Fukushima.
C) Osaka.
0112. Quale grande fiume bagna la città di Lisbona?
A) Tago.
B) Douro.
C) Guadiana.
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0113. La nuova commedia di costume del dopoguerra rimase a lungo succube dei limiti vigenti nel periodo fascista, ma descrisse
con sincerità e simpatia il popolino sotto l'influsso del neorealismo. Da "Don Camillo" a "Pane, amore e fantasia" si delineò
lo stile provinciale della commedia di costume, un cinema artigianale, alla buona, che riscosse un grande successo presso il
pubblico più periferico e che riuscì a contrastare i prodotti americani proprio grazie all'adozione di carattere e tradizioni
locali. In questi anni ed in questo clima fu girato anche "Poveri, ma belli", chi ne fu regista?
A) Dino Risi.
B) Luigi Comencini.
C) Pietro Germi.
0114. In che giorno del 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, fu firmato l'armistizio dal governo italiano guidato da Pietro
Badoglio con le forze anglo-americane?
A) 3 settembre.
B) 12 ottobre.
C) 15 agosto.
0115. Come si chiamava il patto, stipulato nel 1939, mediante il quale Italia e Germania s'impegnavano reciprocamente ad
appoggiarsi con le armi qualora uno dei due fosse stato coinvolto in complicazioni belliche?
A) Patto d'Acciaio.
B) Duplice Alleanza.
C) Duplice Intesa.
0116. Dopo l'aggressione ordinata da Adolf Hitler ai danni della Polonia, durante la Seconda Guerra Mondiale, quale nazione
insieme alla Francia dichiarò guerra alla Germania il 3 settembre 1939?
A) Inghilterra.
B) Russia.
C) Stati Uniti.
0117. Come sono denominati i pantaloni sportivi, riproposti negli anni '60 e '70, lunghi fino al ginocchio e lì fermati da un
bottone o da una fibbia, capo tipico degli uomini del diciottesimo secolo?
A) Knickerbocker.
B) Dufflecoat.
C) Clog.
0118. Nel 1977 è stato inaugurato a Parigi il "Centre G. Pompidou". La struttura architettonica è di....
A) Renzo Piano.
B) Franco Albini.
C) Luigi Moretti.
0119. "Menzogna e sortilegio" è un romanzo di:
A) Elsa Morante.
B) Giovanni Verga.
C) Niccolò Machiavelli.
0120. Il movimento che la Terra compie girando intorno al proprio asse da ovest verso est è detto:
A) Moto di rotazione.
B) Moto di rivoluzione.
C) Moto di precessione.
0121. Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?
A) L'interesse è il compenso che spetta a chi presta ad un'altra persona, una somma di denaro per un certo tempo.
B) L'interesse è la paga che spetta a chi presta ad un'altra persona, un bene per un certo tempo.
C) Nessuna delle alternative proposte è corretta.
0122. Il godimento del diritto di essere eletti a deputati o a senatori è definito elettorato:
A) Passivo.
B) Attivo.
C) Governativo.
0123. Di quale delle seguenti opere è autore Ludovico Ariosto?
A) Orlando furioso.
B) I Promessi Sposi.
C) La Divina Commedia.
0124. Quali regioni sono attraversate dal fiume Adige?
A) Trentino-Alto Adige e Veneto.
B) Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.
C) Lombardia e Veneto.
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0125. Il Re d'Italia Vittorio Emanuele III nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo aver congedato e fatto arrestare
Benito Mussolini, a chi affidò il governo del paese?
A) Pietro Badoglio.
B) Armando Diaz.
C) Luigi Cadorna.
0126. Il 9 marzo del 2015 a Roma:
A) Nascono i primi due bambini italiani con la fecondazione assistita eterologa.
B) Si celebra in Campidoglio il primo matrimonio civile gay.
C) Viene effettuato il primo lancio spaziale interamente italiano.
0127. Quale tra le seguenti nazioni non faceva parte della Triplice Intesa, all'inizio della Prima Guerra Mondiale?
A) Spagna.
B) Inghilterra.
C) Francia.
0128. Il 15 Gennaio 2018, si è svolta, nella Sala Stampa di Palazzo Chigi, la conferenza stampa di presentazione degli eventi
previsti per il “Giorno della Memoria 2018”, patrocinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato di
coordinamento per le celebrazioni in ricordo della Shoah. In quale giorno si celebra tale ricorrenza?
A) Il 27 gennaio.
B) La seconda domenica del mese di gennaio.
C) Il terzo sabato del mese di gennaio.
0129. Con quali paesi stranieri confina il Piemonte?
A) Francia e Svizzera.
B) Austria e Francia.
C) Slovenia e Svizzera.
0130. Il romanzo, “Il sentiero dei nidi di ragno” (1947), ispirato alla Resistenza, e i racconti di “Ultimo viene il corvo” (1949),
sono opere di:
A) Italo Calvino.
B) Indro Montanelli.
C) Vasco Pratolini.
0131. Il 25 luglio 1943 il Gran Consiglio del fascismo approva l'ordine del giorno "Grandi". Esso prevede....
A) L'esautoramento di Mussolini e la restaurazione dei poteri del Re.
B) Di agevolare segretamente lo sbarco degli Alleati in Italia.
C) La costituzione di un Fronte Nazionale di Liberazione dai nazisti.
0132. Ossi di seppia è una famosissima raccolta poetica del Novecento, scritta da un autore insignito del Premio Nobel; di chi si
tratta?
A) Montale.
B) Ariosto.
C) Manzoni.
0133. Nella “Divina Commedia” Cleopatra si trova tra:
A) I lussuriosi.
B) I ladri.
C) Gli indovini.
0134. Nel Trattato istitutivo delle organizzazioni sono definiti i fini ossia gli obiettivi che gli Stati membri hanno deciso di
perseguire collettivamente che possono essere politici, economici, militari, ecc. L'UNICEF ha prevalentemente carattere:
A) Di tutela dei diritti umani.
B) Tecnico.
C) Militare.
0135. Quale fra i seguenti è stato Presidente della Camera dei Deputati nella X legislatura - (2 luglio 1987 - 22 aprile 1992)?
A) Leonilde Iotti.
B) Irene Pivetti.
C) Pietro Ingrao.
0136. Quale fu l'evento che innescò l'inizio della Prima Guerra Mondiale nel 1914?
A) L'uccisione dell'arciduca austro-ungarico Francesco Ferdinando.
B) L'uccisione dell'arciduca austro-ungarico Carlo Ludovico.
C) L'occupazione da parte dell'Austria della Bosnia-Erzegovina.
0137. Quale tra i seguenti registi del cinema neorealista diresse, negli anni dal 1942 al 1947, "Ossessione" e "La terra trema"?
A) Luchino Visconti.
B) Vittorio De Sica.
C) Pietro Germi.
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0138. Quanti e quali aggettivi sono presenti nella seguente frase con la funzione di attributi? "Debora è simpatica, tutti ne
elogiano il carattere solare ed il sorriso genuino.".
A) Due: solare e genuino.
B) Due: simpatica e tutti.
C) Quattro; simpatica, solare, genuino e tutti.
0139. Una persona che sceglie di lasciare il proprio Paese per stabilirsi, temporaneamente o permanentemente, in un altro Stato è
denominata:
A) Migrante.
B) Apolide.
C) Clandestino.
0140. Il "Metello" è un romanzo di:
A) Vasco Pratolini.
B) Mario Pratesi.
C) Francesco Jovine.
0141. Quale fra i seguenti governi non ha fatto parte della XVII Legislatura (dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)?
A) Governo D'Alema.
B) Governo Letta.
C) Governo Renzi.
0142. Dove si trovava prigioniero Benito Mussolini quando nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, fu liberato da un
gruppo di paracadutisti germanici?
A) Gran Sasso.
B) L'Aquila.
C) Salò.
0143. Su quali mari si affacciano a nord e a ovest i Paesi Bassi?
A) Mare del nord.
B) Mar Baltico.
C) Oceano Pacifico.
0144. Il 27 settembre 1940, durante la Seconda Guerra Mondiale, in quale città fu firmato il Patto Tripartito dai rappresentanti
di Italia, Germania e Giappone?
A) Berlino.
B) Roma.
C) Tokyo.
0145. Una persona che è irregolarmente presente in uno Stato senza permesso di soggiorno e visto scaduto e non rinnovato è
denominato:
A) Migrante irregolare.
B) Apolide.
C) Extracomunitario.
0146. Con i seguenti dati: Quantità 2; Ricavo unitario 216 euro; Spesa unitaria 281,50 euro; calcolare: Spesa totale; Perdita
unitaria.
A) Spesa totale 563 euro; Perdita unitaria 65,50 euro.
B) Spesa totale 520 euro; Perdita unitaria 55,50 euro.
C) Spesa totale 585 euro; Perdita unitaria 95,50 euro.
0147. Una macchina da stampa viene venduta a 1.320 euro con una perdita di 450,50 euro. A quanto era stata acquistata la
macchina?
A) 1.770,50 euro.
B) 1.771,50 euro.
C) 1.769,50 euro.
0148. Quale tra i seguenti è un nome primitivo e non derivato?
A) Acqua.
B) Collana.
C) Caffeina.
0149. A quale romanzo appartengono i seguenti personaggi? Leo Merumeci, la vedova Mariagrazia, Carla e Michele, figli di
Mariagrazia Lisa.
A) Alberto Moravia, “Gli indifferenti”.
B) Leonardo Sciascia, “Il giorno della civetta”.
C) Italo Calvino, “Le città invisibili”.
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0150. Nilde Iotti è stata la prima donna nella storia parlamentare italiana ad essere eletta Presidente della Camera; fino a
quando ha ricoperto con grande prestigio quell'incarico?
A) 22 aprile 1992.
B) 01 luglio 1987.
C) 02 luglio 1987.
0151. Individuare la proposizione incidentale all'interno del seguente periodo: "Ennio, così si dice in giro, si è fidanzato con una
donna rumena che ha incontrato durante un viaggio di lavoro a Bucarest, dove era stato inviato in trasferta.".
A) Così si dice in giro.
B) Dove era stato inviato in trasferta.
C) Ennio si è fidanzato con una donna rumena.
0152. Quale tra le seguenti parole non è scritta correttamente?
A) Al quanto.
B) Perciò.
C) A volte.
0153. Quale fra i seguenti governi non ha fatto parte della X Legislatura (2 luglio 1987 - 2 febbraio 1992)?
A) Governo Prodi.
B) Governo Goria.
C) Governo De Mita.
0154. Nel Regno Unito a chi venne affidato l'incarico di formare il nuovo governo dopo aver vinto le elezioni del 1979?
A) Margaret Thatcher.
B) Edward Heath.
C) James Callaghan.
0155. Quello di Capodanno 2018 è stato il suo quinto Neujahrskonzert con i "Wiener", l'orchestra Filarmonica di Vienna
considerata una delle migliori del mondo. Si tratta del Maestro:
A) Riccardo Muti.
B) Claudio Abbado.
C) Carlo Maria Giulini.
0156. Nel 1918, alla fine della Prima Guerra Mondiale, Guglielmo II dopo la sua abdicazione in quale nazione si rifugiò?
A) Olanda.
B) Stati Uniti.
C) Argentina.
0157. Chi è stato Presidente della Camera dei Deputati nella XVII legislatura - (15 marzo 2013 - 22 marzo 2018)?
A) Laura Boldrini.
B) Roberto Fico.
C) Luciano Violante.
0158. Quando si usa IL al posto di LO?
A) Davanti ad un nome che inizia per C.
B) Davanti ad un nome che inizia per Y.
C) Davanti ad un nome che inizia per G+N.
0159. Indicare quale funzione svolge il verbo essere nella seguente frase: La responsabilità è di Francesco.
A) Verbo autonomo.
B) Verbo servile.
C) Copula.
0160. Il Danubio secondo fiume europeo per lunghezza:
A) Nasce in Germania e sfocia nel mar Nero.
B) Nasce in Austria e sfocia nel mar Nero.
C) Nasce in Francia e sfocia nel mare del Nord.
0161. L'Umbria:
A) È una delle regioni più piccole d'Italia con una superficie di 8.456 kmq circa.
B) È una delle regioni più piccole d'Italia con una superficie di 2.340 kmq circa.
C) È una delle regioni più piccole d'Italia con una superficie di 10.324 kmq circa.
0162. Quale tra le seguenti espressioni/frasi contiene un errore ortografico?
A) Le camice.
B) Le bertucce.
C) Le minacce.
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0163. Quale dei seguenti governi ha fatto parte della XVII Legislatura (dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)?
A) Governo Gentiloni.
B) Governo Monti.
C) Governo Prodi.
0164. Gertrude, la monaca di Monza e il Griso sono alcuni dei personaggi principali:
A) Del romanzo “I Promessi Sposi”.
B) Del romanzo “Alla ricerca del tempo perduto”.
C) Del romanzo “Il Corsaro Nero”.
0165. In quale città si trova Via D'Amelio diventata celebre per essere stata teatro dell'assassinio del magistrato Paolo Borsellino,
insieme a cinque agenti della sua scorta, il 19 Luglio 1992?
A) Palermo.
B) Messina.
C) Trapani.
0166. Di quale movimento artistico novecentesco Piero Manzoni è uno dei maggiori esponenti italiani?
A) Pop-art.
B) Cubismo.
C) Art Nouveau.
0167. Il 31 maggio del 1916 dove si tenne l'unica vera e propria battaglia navale della Prima Guerra Mondiale, ingaggiata dai
tedeschi per tentare di infrangere il blocco navale britannico del Mare del Nord che soffocava progressivamente la
Germania?
A) Penisola dello Jutland.
B) Dodecaneso.
C) Golfo di Botnia.
0168. Per quanto tempo è stato impiegato un capitale di 6.000 euro per dare l'interesse di 6.525 euro al 7,25%?
A) 15 anni.
B) 13 anni.
C) 16 anni.
0169. Quale frase contiene una divisione sillabica errata?
A) In questa categoria è possibile trovare tutta la fa-na-le-r-ia della componentistica di rimorchi e trattori.
B) A-lie-na-re significa trasferire ad altri proprietà o diritti mediante vendita, donazione, ecc.
C) Aiz-za-re significa incitare all'offesa, riferito ai cani.
0170. Qual è il capoluogo dell'Irlanda del Nord?
A) Belfast.
B) Newry.
C) Lisburn.
0171. Antonio Gramsci, Carlo Levi e Primo Levi:
A) Sono scrittori del secondo dopoguerra.
B) Sono romanzieri politici dell'Ottocento.
C) Sono scrittori politici dell'Ottocento.
0172. Il 5 settembre 2019, Giuseppe Conte e i suoi Ministri hanno giurato, al Quirinale, nelle mani del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, leggendo la formula di rito. Chi è stato nominato ministro degli Affari Esteri e Cooperazione
internazionale?
A) Luigi Di Maio.
B) Alfonso Bonafede.
C) Lorenzo Guerini.
0173. "La Storia" è un romanzo di:
A) Elsa Morante.
B) Tommaso Campanella.
C) Antonio Fogazzaro.
0174. Il 5 settembre 2019, Giuseppe Conte e i suoi Ministri hanno giurato, al Quirinale, nelle mani del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, leggendo la formula di rito. Chi è stato nominato ministro per i Rapporti con il Parlamento?
A) Federico D’Incà.
B) Alfonso Bonafede.
C) Dario Franceschini.
0175. Nella cellula procariotica manca:
A) Un vero e proprio nucleo.
B) Il DNA.
C) Il ribosoma.
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0176. Nel Trattato istitutivo delle organizzazioni sono definiti i fini ossia gli obiettivi che gli Stati membri hanno deciso di
perseguire collettivamente che possono essere politici, economici, militari, ecc. L'Organizzazione Mondiale Sanità (OMS)
ha prevalentemente carattere:
A) Di tutela dei diritti umani.
B) Militare.
C) Tecnico.
0177. Nella “Divina Commedia” Ulisse si trova tra:
A) I consiglieri fraudolenti.
B) I ladri.
C) Gli indovini.
0178. "La noia" è un romanzo di:
A) Alberto Moravia.
B) Oriana Fallaci.
C) Giulio Bedeschi.
0179. È stata eletta Presidente del Senato nella seconda seduta della XVIII Legislatura, sabato 24 marzo 2018, alla terza
votazione, ottenendo 240 voti:
A) Maria Elisabetta Alberti Casellati.
B) Rosa Silvana Abate.
C) Donatella Agostinelli.
0180. Indicare l'opzione esatta per completare la frase che segue. Due muscoli che compiono azioni opposte l'uno all'altro si
chiamano:
A) Antagonisti.
B) Striati.
C) Protagonisti.
0181. Quale tra le seguenti espressioni/frasi contiene un errore ortografico?
A) Cabottaggio.
B) Calanco.
C) Cadreghino.
0182. Chi fu il Presidente della Repubblica Italiana che poche ore dopo il decesso di Enrico Berlinguer a Padova nel 1984, si
impose per trasportare la salma sull'aereo presidenziale, dicendo "Lo porto via come un amico fraterno, come un figlio,
come un compagno di lotta"?
A) Sandro Pertini.
B) Francesco Cossiga.
C) Giuseppe Saragat.
0183. Con quali due paesi confina a sud lo stato della Croazia?
A) Bosnia Erzegovina e Montenegro.
B) Macedonia e Slovenia.
C) Bosnia Erzegovina e Slovenia.
0184. In che anno fu fondato il sindacato polacco Solidarnosc in seguito agli scioperi nei cantieri navali di Danzica, e guidato da
Lech Walesa?
A) 1980.
B) 1972.
C) 1989.
0185. Il Parlamento italiano è costituito da assemblee distinte, ovvero:
A) Camera dei Deputati e Senato della Repubblica.
B) Camera dei Deputati e Commissioni parlamentari.
C) Senato della Repubblica e Commissioni parlamentari.
0186. A quale dei seguenti fisici che, tra l'altro, è stato insignito del Premio Nobel nel 1938, si riferisce il profilo proposto? "Nel
1927, insieme a Dirac gettò le basi della teoria statistica che porta il loro nome fondata sul principio di esclusione di Pauli".
A) Enrico Fermi.
B) Edoardo Amaldi.
C) Carlo Bernardini.
0187. Dove si trovano i Colli Albani?
A) Lazio.
B) Basilicata.
C) Marche.
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0188. Nell'ambito delle misure agrarie, 1 ca = ..?..
A) 0,01 a.
B) 100 a.
C) 0,1 a.
0189. Con riferimento all'uso delle maiuscole indicare quale frase non è ortograficamente corretta.
A) La Chiesa di San marco al molo risale al primo seicento.
B) L'ONU è sede di confronto politico tra gli Stati e di ricerca di soluzioni condivise.
C) Giove orbita attorno al Sole.
0190. Chi è l'autore del dipinto "Interiorità metafisica con biscotti"?
A) Giorgio De Chirico.
B) Renato Guttuso.
C) Bruno Cassinari.
0191. Con quali paesi confina ad ovest la Romania?
A) Serbia e Ungheria.
B) Croazia e Bulgaria.
C) Repubblica Ceca e Ucraina.
0192. A quale tipologia appartiene la proposizione subordinata presente nel seguente periodo: "Da qualche giorno mi sono
accorto di una cosa: che sei davvero un taccagno."?
A) Dichiarativa.
B) Limitativa.
C) Causale.
0193. L'Appennino Ligure si estende tra il:
A) Passo di Cadibona e Passo della Cisa.
B) Passo di Torrita e la Valle del fiume Calore.
C) Passo della Cisa e Passo dello Scalone.
0194. Quale delle seguenti alternative è la soluzione della equivalenza 360 ca = ................... a?
A) 3,6 a.
B) 36000 a.
C) 36 a.
0195. Indicare quale tra i nomi proposti non è primitivo bensì derivato:
A) Libreria.
B) Giorno.
C) Bosco.
0196. Indicare il tipo di circolazione presente negli uccelli e mammiferi.
A) Circolazione doppia e completa.
B) Circolazione semplice e incompleta.
C) Circolazione doppia e incompleta.
0197. Com'era anche conosciuta la Repubblica Sociale Italiana, fondata da Benito Mussolini nel 1943 completamente asservita ai
nazisti?
A) Repubblica di Salò.
B) Repubblica del Garda.
C) Repubblica di Trento.
0198. La cima più elevata degli Appennini è:
A) Il Gran Sasso.
B) L'Aspromonte.
C) La Majella.
0199. In che anno a Bandung si tenne la conferenza di Stati africani e asiatici, ritenuta il primo passo verso la costituzione di una
lobby terzomondista nel settore della politica internazionale?
A) 1955.
B) 1961.
C) 1949.
0200. Dalla fusione del Partito Socialista Italiano (PSI) e del Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI), quale partito politico
nacque in Italia nel 1966?
A) Partito Socialista Unificato.
B) Partito d'Azione.
C) Movimento Sociale Italiano.
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0201. Quale organizzazione internazionale con sede a Ginevra, costituita nel 1948, svolge attività di sorveglianza e
coordinamento degli interventi in caso di pandemie?
A) OMS.
B) FAO.
C) UNICEF.
0202. Quale famosa catena montuosa attraversa il territorio bulgaro insieme agli altri stati della zona?
A) Balcani.
B) Pirenei.
C) Alpi.
0203. Quale delle seguenti alternative è la soluzione della equivalenza 0,65 dm2 = ................... cm2?
A) 65 cm2.
B) 650 cm2.
C) 6.500 cm2.
0204. "Donna Prassede, moglie del dotto don Ferrante" è un noto personaggio dell'opera letteraria:
A) I Promessi Sposi.
B) Davanti San Guido.
C) Traversando la Maremma toscana.
0205. Nate nel primo decennio del novecento in Italia, le due correnti letterarie anche se sensibilmente opposte, sono
caratterizzate dall'abbandono all'irrazionalismo, dall'esaltazione di un certo contenuto psicologico, in sé e per sé come
unica sorgente possibile di poesia, dallo smembramento dell'espressione letteraria tradizionale. Quali sono le due correnti?
A) Il futurismo e il crepuscolarismo.
B) Il decadentismo e il post-simbolismo.
C) Il futurismo e il cubismo.
0206. Quali sono le tre catene montuose maggiori dello stato francese?
A) Massiccio Centrale, Pirenei e Alpi.
B) Monti Ebridi, Massiccio Centrale e Pirenei.
C) Alpi, Massiccio Centrale e Sudeti.
0207. Il Monte Bianco fa parte di quale sezione delle Alpi?
A) Graie.
B) Retiche.
C) Pennine.
0208. Quali tra i seguenti organismi non sono invertebrati?
A) I cordati.
B) Gli insetti.
C) I poriferi.
0209. Indicare quale tra le seguenti parole non deriva da: sale.
A) Saletta.
B) Salgemma.
C) Salmastro.
0210. 11 settembre 2001, Stati Uniti - Quattro voli di linea sono dirottati dai terroristi e tre si schiantano volontariamente contro
le Torri gemelle del World Trade Center a New York e il Pentagono a Washington DC. Il quarto aereo precipita in
Pennsylvania. Si tratta degli attentati - rivendicati da al Qaida - più gravi della storia, che provocano circa 3 mila morti. Al
Qaida:
A) È un gruppo militante islamico fondato tra il 1988 e il 1989: una rete con un esercito multinazionale e un movimento sunnita radicale
che persegue la jihad, la guerra santa globale.
B) È un'organizzazione islamica terroristica di stampo jihadista, attiva dal 2006 tra Iraq e Siria.
C) Fondato da Abdullah Ocalan, nel 1978, rivendica la creazione di uno Stato curdo.
0211. “La Vita nuova”, il “Convivio”, il “De vulgari eloquentia” sono opere di:
A) Dante Alighieri.
B) Francesco Petrarca.
C) Luigi Pulci.
0212. In che anno Jurij Gagarin divenne il primo uomo a volare nello spazio a bordo del veicolo spaziale Vostok 1, portando a
termine la propria missione?
A) 1961.
B) 1955.
C) 1970.

Pagina 17

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 60 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di
Assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C-posizione economica C1, per il potenziamento dei centri per l’impiego
e le politiche attive del lavoro
CULTURA GENERALE
0213. A quale romanzo appartengono i seguenti personaggi? Il capitano dei Carabinieri Bellodi, Don Mariano Arena, Salvatore
Colasberna.
A) Leonardo Sciascia, “Il giorno della civetta”.
B) Achille Campanile, “Centocinquanta la gallina canta”.
C) Italo Svevo, “La coscienza di Zeno”.
0214. "La Stanza della Segnatura", "La Stanza di Eliodoro", "La Stanza dell'Incendio di Borgo", "La Stanza di Costantino"
sono i locali vaticani affrescati da....
A) Raffaello.
B) Michelangelo.
C) Leonardo.
0215. Da quanti metri quadrati è composto il chilometro quadrato?
A) 1.000.000 metri quadrati.
B) 10.000 metri quadrati.
C) 100 metri quadrati.
0216. Nel 1992 quale tra le seguenti nazioni insieme alla Serbia creò la nuova Repubblica Federale di Iugoslavia?
A) Montenegro.
B) Croazia.
C) Slovenia.
0217. Quale funzione logica svolge la parte della frase scritta tra le virgolette? Asia "aveva" un vecchio cane di nome Federico.
A) Predicato verbale.
B) Predicativo del soggetto.
C) Predicato nominale.
0218. Chi fu la prima donna a ricoprire la carica di Primo Ministro nel Regno Unito?
A) Margaret Thatcher.
B) Theresa May.
C) Nancy Astor.
0219. Quale età è richiesta per l’elettorato passivo alla Camera dei Deputati e quale età è richiesta per il Senato della
Repubblica?
A) 25 anni e 40 anni di età.
B) 40 anni e 25 anni di età.
C) 18 anni e 21 anni di età.
0220. Perché è nota, nella storia del fascismo, la località di Giulino di Mezzegra?
A) Perché in tale località, il 28 aprile 1945, è stato ucciso Benito Mussolini.
B) Perché in tale località, il 19 giugno 1945, è stato costituito il governo provvisorio guidato da Ferruccio Parri.
C) Perché in tale località, nell'aprile 1945, gli anglo-americani hanno sfondato la "linea gotica".
0221. Indicare l'opzione esatta. I suoni che non udiamo e che hanno frequenza inferiore a 20 Hz si chiamano:
A) Infrasuoni.
B) Ultrasuoni.
C) Supersuoni.
0222. Il teatro italiano, negli anni del primo dopoguerra, fu modernamente impegnato in una tematica di ispirazione
espressionista e quasi surrealistica. Quale delle seguenti opere teatrali è stata scritta in quegli anni da Luigi Chiarelli?
A) La maschera e il volto (1916).
B) L'uomo che incontrò se stesso (1918).
C) Marionette, che passione! (1919).
0223. Indicare quale tra i nomi proposti non è primitivo bensì derivato:
A) Portiere.
B) Casa.
C) Musica.
0224. Il fiume ungherese Tibisco è un affluente del...
A) Danubio.
B) Tamigi.
C) Reno.
0225. Individuare la proposizione principale del seguente periodo: "Quando Silvia arrivò, il Direttore la chiamò in ufficio per
dirle che doveva licenziarla.".
A) Il Direttore la chiamò in ufficio.
B) Per dirle.
C) Che doveva licenziarla.
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0226. Il 25 dicembre di quale anno Michail Gorbaciov annunciò le proprie dimissioni dalla carica di Presidente dell'URSS?
A) 1991.
B) 1994.
C) 1989.
0227. A quale dei seguenti chimici che, tra l'altro, è stato insignito del Premio Nobel nel 1963 con K. Ziegler, si riferisce il profilo
proposto? "Laureatosi al politecnico di Milano, professore di chimica alle università di Pavia, Roma, Torino, nel 1938
divenne direttore dell'Istituto di chimica industriale del politecnico di Milano. Dal 1952, grazie all'impiego dei catalizzatori
stereospecifici, da lui scoperti, si dedicò a studi sulle sintesi degli alti polimeri a struttura geometrica regolare, per i quali
depositò più di mille brevetti"
A) Giulio Natta.
B) Angelo Angeli.
C) Claudio Antoniani.
0228. Qual è il giorno più lungo dell'anno?
A) Solstizio d'estate.
B) Solstizio d'inverno.
C) Solstizio d'autunno.
0229. In che anno l'ex socialista rivoluzionario Benito Mussolini fondò a Milano i Fasci Italiani di Combattimento?
A) 1919.
B) 1930.
C) 1915.
0230. Il Monte Rosa fa parte di quale sezione delle Alpi?
A) Pennine.
B) Marittime.
C) Graie.
0231. Dipendono direttamente dalle Nazioni Unite, ovvero operano sotto la sua salvaguardia, varie organizzazioni, con compiti di
coordinamento delle differenti attività degli stati membri o con finalità umanitarie. Quale organizzazione internazionale
sorta a Québec nel 1945, si propone contro la fame e la povertà e l'incremento della produzione alimentare?
A) FAO.
B) OMS.
C) UNICEF.
0232. Salvatore Quasimodo e Alfonso Gatto:
A) Sono poeti ermetici del Novecento.
B) Sono scrittori politici dell'Ottocento.
C) Sono memorialisti dell'Ottocento.
0233. Indicare quale tra le seguenti parole non deriva da: corona.
A) Corollario.
B) Incoronare.
C) Coronato.
0234. Chi è il protagonista della “Divina Commedia” di Dante?
A) Dante stesso.
B) Carlo Magno.
C) Gesù.
0235. Da chi fu presieduta la giunta militare che si insediò al potere dopo il colpo di stato che rovesciò il governo cileno del
Presidente Salvador Allende nel 1973?
A) Augusto Pinochet.
B) Jorge Videla.
C) Juan Peròn.
0236. Gli atomi sono costituiti da tre particelle: protoni, neutroni e elettroni. Quali di essi hanno carica elettrica positiva?
A) Protoni.
B) Neutroni.
C) Elettroni.
0237. In quale delle seguenti regioni scorrono i fiumi Trebbia e Scrivia?
A) Liguria.
B) Veneto.
C) Umbria.
0238. Completare il seguente periodo con una proposizione subordinata causale: "Sbrigati............................".
A) Visto che siamo già in ritardo.
B) :ecco cosa mi ha detto.
C) Oppure faremo tardi.
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0239. A quale tipologia appartiene la proposizione subordinata presente nel seguente periodo: "Ripassa per l'interrogazione di
domani invece di attaccare le figurine!"?
A) Avversativa.
B) Causale.
C) Condizionale.
0240. Su quale mare si affaccia la Bulgaria a est?
A) Mar Nero.
B) Mar Caspio.
C) Mar Egeo.
0241. Quale Stato non è bagnato dal fiume Danubio?
A) Francia.
B) Slovacchia.
C) Germania.
0242. Indicare la formula per calcolare la spesa dati ricavo e guadagno.
A) Ricavo - Guadagno.
B) Ricavo / Guadagno.
C) Ricavo * Spesa.
0243. Chi morì insieme al magistrato Giovanni Falcone e a tre uomini della sua scorta, il 23 Maggio 1992 nella Strage di Capaci?
A) La moglie.
B) La figlia.
C) La madre.
0244. L'atmosfera è composta prevalentemente di due elementi ovvero:
A) Azoto e ossigeno.
B) Ossigeno e Kripton.
C) Azoto e anidride carbonica.
0245. Il 5 settembre 2019, Giuseppe Conte e i suoi Ministri hanno giurato, al Quirinale, nelle mani del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, leggendo la formula di rito. Chi è stato nominato ministro dell'Ambiente, tutela del territorio
e del mare?
A) Sergio Costa.
B) Dario Franceschini.
C) Roberto Gualtieri.
0246. Una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino è denominata:
A) Apolide.
B) Clandestino.
C) Extracomunitario.
0247. Nel 1914, durante la Prima Guerra Mondiale, le truppe tedesche attaccarono di sorpresa la Francia al nord violando la
neutralità del Belgio, riuscendo a penetrare profondamente nel territorio francese. Siccome la città di Parigi era in pericolo,
quale fu la decisione del governo francese?
A) Decise di spostarsi a Bordeaux.
B) Decise di spostare la capitale a Vichy.
C) Decise di fare evacuare l'intera città.
0248. Quale fra i seguenti governi non ha fatto parte della VIII Legislatura (20 giugno 1979 - 4 maggio 1983)?
A) Governo Amato.
B) Governo Spadolini.
C) Governo Cossiga.
0249. L'Alto Adige ha la caratteristica di essere una zona "bilinguista". Quale altra lingua si parla oltre all'italiano?
A) Tedesco.
B) Francese.
C) Spagnolo.
0250. Il Trentino Alto Adige confina:
A) A nord con l'Austria, a est e a sud con il Veneto, a ovest con la Lombardia e a nord-ovest con la Svizzera.
B) A nord con l'Austria, a est con il Veneto, a sud e a ovest con la Lombardia.
C) A nord con la Svizzera, a est e a sud con il Veneto e a ovest con il Friuli Venezia Giulia.
0251. Quale funzione svolge la parte grammaticale scritta in maiuscolo nel seguente enunciato? "Lo scoiattolo stava
nascondendo una ghianda nelle RADICI dell'albero".
A) Sostantivo.
B) Congiunzione.
C) Avverbio.
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0252. Durante la Prima Guerra Mondiale, a chi fu affidato il comando supremo dell'esercito italiano dopo la destituzione del
generale Luigi Cadorna?
A) Armando Diaz.
B) Gaetano Costa.
C) Fabrizio Serbelloni.
0253. Il 30 gennaio di quale anno morì Mahatma Gandhi, vittima del fanatismo di un indù, che assassinandolo pretese di punirlo
per la tolleranza da lui dimostrata verso i musulmani?
A) 1948.
B) 1951.
C) 1944.
0254. A quale dei seguenti fisici che, tra l'altro, è stato insignito del Premio Nobel nel 1938, si riferisce il profilo proposto?
"Professore di fisica all'università di Roma, creò un gruppo di studiosi (scuola di Roma) che si dedicò a ricerche sulle
reazioni prodotte nei nuclei atomici per azione dei neutroni rallentati".
A) Enrico Fermi.
B) Mario Ageno.
C) Attilio Agodi.
0255. L'Expo 2020 prevista e programmata nel periodo fra il 20 ottobre 2020 e il 10 aprile 2021 avrà come tema Connecting
Minds, Creating the Future (collegare le menti, creare il futuro). Quale città ospiterà l'evento?
A) Dubai.
B) Parigi.
C) Roma.
0256. In quale dei seguenti casi sono obbligatorie le dimissioni del Governo?
A) Quando non ottiene la fiducia iniziale delle Camere.
B) Quando si procede all'elezione dei Presidenti delle Camere.
C) Quando si dimettono due Ministri contemporaneamente.
0257. Salvatore Quasimodo, che nel 1959 ottenne il premio nobel per la letteratura, è l'autore della raccolta di poesie:
A) Ed è subito sera.
B) Le occasioni.
C) Ossi di seppia.
0258. "Gli indifferenti" è un romanzo di:
A) Alberto Moravia.
B) Andrea Zanzotto.
C) Rocco Scotellaro.
0259. Nel 1914, durante la Prima Guerra Mondiale, le truppe tedesche attaccarono di sorpresa la Francia al nord violando la
neutralità del Belgio, riuscendo a penetrare profondamente. Su quale fiume l'esercito francese riuscì a contrattaccare
l'esercito tedesco costringendolo a retrocedere sul fiume Aisne?
A) Marna.
B) Loira.
C) Reno.
0260. Tagliamento, Isonzo e Livenza sono fiumi:
A) Del Friuli Venezia Giulia.
B) Dell'Emilia Romagna.
C) Della Lombardia.
0261. A quale dei seguenti biologi che, tra l'altro, è stato insignito del Premio Nobel per la medicina nel 1986, si riferisce il profilo
proposto? "Negli anni Cinquanta le sue ricerche la portarono alla scoperta e all'identificazione del fattore di accrescimento
della fibra nervosa o NGF (Nerve Growth Factor)"
A) Rita Levi Montalcini.
B) Camillo Golgi.
C) Renato Dulbécco.
0262. La tendenza stilistica "Animal prints" in voga fino agli anni '30 che utilizza per la sua realizzazione tessuti a macchia di
felino o rettile, è tornata in auge con le collezioni di un famoso stilista italiano, che ne ha fatto la sua filosofia e marchio di
riconoscimento. Quale è il famoso stilista?
A) Roberto Cavalli.
B) Valentino.
C) Ferrè.
0263. Con quale nazione l'Italia strinse il 12 novembre 1920 il Patto di Rapallo?
A) Iugoslavia.
B) Austria.
C) Bulgaria.
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0264. Le "Sorelle Materassi" è un romanzo di:
A) Aldo Palazzeschi.
B) Gaetano Salvemini.
C) Dino Buzzati.
0265. Una persona che lascia il proprio Paese a causa di eventi esterni (guerre, invasioni, rivolte, catastrofi naturali) è
denominato:
A) Profugo.
B) Apolide.
C) Clandestino.
0266. Quale, tra le seguenti opere, può essere definita un romanzo psicologico?
A) “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo.
B) “I fiumi” di Giuseppe Ungaretti.
C) “Myricae” di Giovanni Pascoli.
0267. Il Corno del Gran Sasso si trova:
A) Nell'Appennino Abruzzese.
B) Nell'Appennino Lucano.
C) Nell'Appennino Ligure.
0268. Completare il seguente periodo con una proposizione coordinata: "Kevin strinse la mano di Sue ........................".
A) E la baciò con amore.
B) Per farle sentire la sua vicinanza.
C) Senza pensarci due volte.
0269. Il 2 e il 13 marzo del 2015 da quale nazione vengono lanciati missili nel mare del Giappone?
A) Corea del Nord.
B) Corea del Sud.
C) Cina.
0270. Indicare quale tra i nomi proposti non è primitivo bensì derivato:
A) Libreria.
B) Terra.
C) Bocca.
0271. In quale dei seguenti casi sono obbligatorie le dimissioni del Governo?
A) Quando le Camere votano una mozione di sfiducia.
B) Quando si procede all'elezione dei Presidenti delle Camere.
C) Quando si dimettono due Ministri contemporaneamente.
0272. Dopo l’offensiva tedesca di Verdun gli alleati passano alla controffensiva con la battaglia delle Somme (luglio 1916), che
viene ricordata:
A) In quanto appaiono per la prima volta i carri armati.
B) In quanto appaiono per la prima volta i sommergibili.
C) In quanto appaiono per la prima volta navi da guerra con missili a lunga gettata.
0273. Mentre a nord la Danimarca si estende verso la penisola scandinava, con quale paese confina a sud?
A) Germania.
B) Estonia.
C) Polonia.
0274. “Mestiere di vagabondo”, 1947; “Un eroe del nostro tempo”, 1949; “Le ragazze di Sanfrediano”, 1952 sono:
A) Romanzi scritti da Vasco Pratolini.
B) Opere saggistiche di Cesare Pavese.
C) Commedie di Italo Calvino.
0275. Che genere di componimento è "I Promessi Sposi" di A. Manzoni?
A) Un romanzo storico, cioè un componimento misto di storia e di invenzione.
B) Una tragedia.
C) Una commedia in tre atti.
0276. "Agostino" è un romanzo di:
A) Alberto Moravia.
B) Vincenzo Cardarelli.
C) Emilio Cecchi.
0277. Chi è stato nominato Presidente della Camera dei Deputati il 24 marzo 2018?
A) Roberto Fico.
B) Laura Boldrini.
C) Francesco Boccia.
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0278. Gli atomi sono costituiti principalmente da:
A) Tre particelle protoni, neutroni e elettroni.
B) Due particelle protoni e neutroni.
C) Due particelle neutroni e elettroni.
0279. In che anno fu assassinato l'Onorevole Aldo Moro dalle Brigate Rosse?
A) 1978.
B) 1981.
C) 1988.
0280. Il 5 settembre 2019, Giuseppe Conte e i suoi Ministri hanno giurato, al Quirinale, nelle mani del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, leggendo la formula di rito. Chi è stato nominato ministro della Salute?
A) Roberto Speranza.
B) Roberto Chieppa.
C) Riccardo Fraccaro.
0281. Chi è la donna amata e cantata da Dante Alighieri?
A) Beatrice.
B) Annetta.
C) Rosina.
0282. Una persona non in possesso della cittadinanza di uno dei Paesi che attualmente compongono l'Unione Europea è
denominata:
A) Extracomunitario.
B) Apolide.
C) Clandestino.
0283. Quale funzione logica svolge la parte della frase scritta tra le virgolette? Silvana "è una maestra".
A) Predicato nominale.
B) Complemento oggetto.
C) Complemento di specificazione.
0284. In che anno Papa Giovanni Paolo II iniziò il suo pontificato?
A) 1978.
B) 1982.
C) 1987.
0285. Grazie al voto della Camera del 22 aprile del 2015, il divorzio breve diventa legge e saranno sufficienti:
A) 12 mesi per la separazione giudiziale e 6 mesi per quella consensuale.
B) 8 mesi per la separazione giudiziale e 4 mesi per quella consensuale.
C) 18 mesi per la separazione giudiziale e 12 mesi per quella consensuale.
0286. Quale organizzazione istituita nel 1946 con sede centrale a New York opera in più di 160 paesi in difesa dei diritti dei
fanciulli?
A) UNICEF.
B) FAO.
C) OMS.
0287. Un calzolaio ha acquistato 80 paia di stringhe spendendo 1,50 euro a paio, più 20 euro per le spese di trasporto. Quanto
guadagnerà dalla vendita di tutte le stringhe se ricava 2 euro da ogni paio di stringhe?
A) 20 euro.
B) 19 euro.
C) 21 euro.
0288. Nel 1914, durante la Prima Guerra Mondiale, quale nazione fu indotta dall'invasione del Belgio neutrale da parte dei
tedeschi a rompere gli indugi e ad intervenire immediatamente a fianco della Francia?
A) Inghilterra.
B) Italia.
C) Stati Uniti.
0289. Con riferimento all'uso delle maiuscole indicare qual è una corretta regola ortografica.
A) Si usa la maiuscola con i nomi dei punti cardinali, quando indicano un'area geografica specifica e non la semplice direzione (il ricco
Nord).
B) I nomi delle festività religiose e laiche possono essere scritti sia con la maiuscola, sia con la minuscola.
C) I nomi derivati da un luogo geografico, se indicano un certo territorio richiedono la minuscola (il pavese).
0290. Qual è il nome del fiume principale della Repubblica Ceca?
A) Elba.
B) Gorgone.
C) Montecristo.
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0291. Quale dei seguenti letterati non appartiene alla corrente del Romanticismo?
A) Ariosto.
B) Alfieri.
C) Foscolo.
0292. Individuare il complemento predicativo del soggetto nella seguente frase: Marta ritornò vincitrice, aveva fatto valere la
propria opinione imponendosi sul gruppo.
A) Vincitrice.
B) Marta.
C) La propria opinione.
0293. Quale stilista presentò la famosa "collezione bianca" (primavera-estate 1968) nella quale bianche erano le sciarpe, le
mantelle, gli abiti, i maglioni, ecc., divenuta punto di riferimento per la moda?
A) Valentino, che introdusse per la prima volta il suo marchio, la famosa "V".
B) Missoni, che per la prima volta presentò una collezione priva dei suoi tipici capi ottenuti con filati in varie tinte.
C) Dolce e Gabbana, attribuendo alla loro collezione un'atmosfera nostalgica.
0294. Vasco Pratolini, Beppe Fenoglio, Carlo Cassola e Giorgio Bassani:
A) Sono scrittori del Neorealismo italiano.
B) Sono poeti romantici dell'Ottocento.
C) Sono i maggiori esponenti del Dolce Stilnovo.
0295. Il 5 settembre 2019, Giuseppe Conte e i suoi Ministri hanno giurato, al Quirinale, nelle mani del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, leggendo la formula di rito. Chi è stato nominato ministro delle Infrastrutture e trasporti?
A) Paola De Micheli.
B) Paola Pisano.
C) Luciana Lamorgese.
0296. Il 5 settembre 2019, Giuseppe Conte e i suoi Ministri hanno giurato, al Quirinale, nelle mani del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, leggendo la formula di rito. Chi è stato nominato ministro della Giustizia?
A) Alfonso Bonafede.
B) Roberto Gualtieri.
C) Stefano Patuanelli.
0297. Da chi fu liberato Benito Mussolini il 12 settembre 1943 dalla sua prigionia sul Gran Sasso, durante la Seconda Guerra
Mondiale?
A) Un gruppo di paracadutisti germanici.
B) Una squadra di sabotatori della marina militare italiana rimastagli fedele.
C) Un gruppo di alpinisti emiliani rimasti fedeli a lui.
0298. Don Ferrante, l'Innominato e il Cardinale Federigo Borromeo sono alcuni dei personaggi principali:
A) Del romanzo I Promessi Sposi.
B) Del romanzo Il grande ritratto.
C) Del romanzo Il pirata della Malesia.
0299. Con riferimento all'uso delle maiuscole indicare quale frase non è ortograficamente corretta.
A) La chiesa non riconosce il diritto all'aborto.
B) Pasqua e Pasquetta sono feste religiose.
C) Alle riunioni del G20 partecipano anche le istituzioni di Bretton Woods.
0300. Dopo che l'Italia firmò l'armistizio nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, con gli alleati angloamericani, i
tedeschi occuparono gran parte della penisola. Chi fu il capo del governo che si rifugiò con il Re Vittorio Emanuele III a
Brindisi?
A) Pietro Badoglio.
B) Benito Mussolini.
C) Luigi Cadorna.
0301. Indicare l'opzione esatta. Il passaggio di stato della materia da solido a liquido è detto:
A) Fusione.
B) Liquefazione.
C) Fissione.
0302. Su quale mare si affaccia a nord il territorio polacco?
A) Mar Baltico.
B) Mare del Nord.
C) Mare di Barents.
0303. In quale regione si trova il parco nazionale delle Cinque Terre?
A) Liguria.
B) Puglia.
C) Toscana.
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0304. Dove racconta di essersi perso Dante all'inizio della "Divina Commedia"?
A) In una selva oscura.
B) In un villaggio deserto.
C) In un quartiere di Firenze.
0305. Inserire un complemento di modo a completamento della seguente frase: "Elettra rideva .......................".
A) A crepapelle.
B) Del comico.
C) Davanti alla scena.
0306. Con il patto segreto di Londra del 1915, l'Italia si impegnò a intervenire nella Prima Guerra Mondiale contro gli Imperi
Centrali di Germania e Austria. Quale dei seguenti territori non fu promesso al governo italiano se avessero vinto la
guerra?
A) Fiume.
B) Dalmazia.
C) Sud Tirolo.
0307. Quale tra le seguenti espressioni/frasi contiene un errore?
A) Ah eccoti, pensavo che non venivi più!
B) Quando lo ho visto arrivare non potevo credere ai miei occhi!
C) Non ci speravo più che tu venissi e invece...eccoti qui!
0308. In quale lirica Ungaretti descrive gli orrori della guerra?
A) San Martino del Carso.
B) Il compleanno.
C) Forse un mattino....
0309. Quando Adolf Hitler il 22 giugno 1941, durante la Seconda Guerra Mondiale, diede inizio all'operazione per invadere
l'Unione Sovietica, quale tra le seguenti nazioni si trovò coinvolta al fianco dei tedeschi?
A) Italia.
B) Turchia.
C) Iugoslavia.
0310. Su quale mare si affaccia a nord e a ovest l'Estonia?
A) Mar Baltico.
B) Mare del Nord.
C) Mar Mediterraneo.
0311. Qual è il fiume maggiore che attraversa la città del centro sud-est della Francia, Lione?
A) Rodano.
B) Reno.
C) Garonna.
0312. Gli atomi sono costituiti da tre particelle: protoni, neutroni e elettroni. Quali di essi non hanno carica elettrica?
A) Neutroni.
B) Elettroni.
C) Protoni.
0313. A quale tasso bisogna impiegare il capitale di 6.430 euro per avere l'interesse di 3.761,55 euro in 13 anni?
A) 4,5%.
B) 5%.
C) 4%.
0314. Indicare quale funzione svolge il verbo essere nella seguente frase: Daniela è arrivata alla festa con una bambina graziosa.
A) Ausiliare.
B) Predicato verbale.
C) Verbo autonomo.
0315. Da chi è stato scritto il romanzo "Malombra"?
A) Antonio Fogazzaro.
B) Italo Svevo.
C) Carlo Goldoni.
0316. Cosa sono nel territorio belga Sambre e Mosa?
A) Fiumi.
B) Laghi.
C) Mari.
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0317. “Le cosmicomiche”, “La giornata di uno scrutatore”, “Il cavaliere inesistente” sono opere di narrativa di:
A) Italo Calvino.
B) Elio Vittorini.
C) Giuseppe Dessì.
0318. In quali regioni si trova il parco nazionale del Gran Paradiso?
A) Valle d'Aosta e Piemonte.
B) Lombardia e Piemonte.
C) Valle d'Aosta e Lombardia.
0319. Quale parte dell'isola britannica occupa la Scozia?
A) La parte settentrionale.
B) La parte settentrionale e centrale.
C) La parte meridionale.
0320. Quale, tra i romanzi che seguono, è stato scritto da Italo Svevo?
A) Senilità.
B) Il piacere.
C) Il fu Mattia Pascal.
0321. La stragrande maggioranza dei componimenti, sonetti, canzoni, ecc. del Canzoniere del Petrarca sono legati:
A) Al suo amore per Laura.
B) Al mito dei sepolcri.
C) Ad un sentimento eroico verso la guerra appena terminata.
0322. Chi nomina i Ministri proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri?
A) Il Presidente della Repubblica.
B) Il Parlamento in seduta comune.
C) Nessuno.
0323. Una persona che è costretta a lasciare il proprio paese a causa di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità,
appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche è denominato:
A) Rifugiato.
B) Apolide.
C) Clandestino.
0324. Il Monte Cervino fa parte di quale sezione delle Alpi?
A) Pennine.
B) Graie.
C) Giulie.
0325. Dopo il Monte Bianco, qual è la montagna più alta d'Italia?
A) Il Monte Rosa.
B) Il Cervino.
C) Il Gran Paradiso.
0326. Un cartolaio acquista 120 quaderni a righe e 130 quaderni a quadretti spendendo complessivamente 140 euro. Quanto
guadagna il cartolaio dalla vendita di tutti i quaderni se per ogni quaderno ricava 1,04 euro?
A) 120 euro.
B) 110 euro.
C) 125 euro.
0327. Quale dei seguenti governi ha fatto parte della II Legislatura (25 giugno 1953 - 14 marzo 1958)?
A) Governo Segni.
B) Governo Moro.
C) Governo Andreotti.
0328. "I Nostri Antenati" è una raccolta di tre racconti di:
A) Italo Calvino.
B) Natalia Ginzburg.
C) Mario Rigoni Stern.
0329. Segnare l'affermazione esatta. Sulla luna:
A) Non c'è atmosfera.
B) C'è atmosfera molto rarefatta.
C) C'è un atmosfera ricca di anidride carbonica.
0330. Il parco nazionale della Sila e quello dell'Aspromonte si trovano:
A) In Calabria.
B) In Puglia.
C) In Sicilia.
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0331. Quanti e quali aggettivi sono presenti nella seguente frase con la funzione di attributi? "La spiaggia era deserta ed il mare
piatto brillava sotto al sole cocente".
A) Due: piatto e cocente.
B) Uno: deserta.
C) Tre: deserta, piatto e cocente.
0332. Quale dei seguenti governi ha fatto parte della XV Legislatura (28 aprile 2006 - 6 febbraio 2008)?
A) Governo Prodi.
B) Governo Gentiloni.
C) Governo Conte.
0333. Il Gran Sasso di quale sezione degli Appennini fa parte?
A) Abruzzese.
B) Lucano.
C) Sannita.
0334. Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?
A) L'interesse viene detto composto quando alla fine del periodo di capitalizzazione invece di essere pagato o riscosso, è aggiunto al
capitale iniziale che lo ha prodotto.
B) Nessuna delle alternative proposte è corretta.
C) L'interesse viene detto composto quando alla fine del periodo di capitalizzazione invece di essere pagato o riscosso, è sottratto al
capitale iniziale che lo ha prodotto.
0335. Da quale poeta del Novecento è stata scritta la lirica "Meriggiare pallido e assorto"?
A) Eugenio Montale.
B) Ugo Foscolo.
C) Giovanni Boccaccio.
0336. Quale moto della Terra determina le quattro stagioni astronomiche?
A) Moto di rivoluzione.
B) Moto di rotazione.
C) Moto di precessione.
0337. Indicare quale tra le seguenti parole non deriva da: uovo.
A) Ovunque.
B) Ovulo.
C) Portauovo.
0338. Quale tra le seguenti regioni sono prevalentemente montuose?
A) Trentino Alto Adige - Molise.
B) Molise - Umbria.
C) Campania - Sardegna.
0339. Dove è ambientato il romanzo Il gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa?
A) In Sicilia.
B) A Parigi.
C) In Sud Africa.
0340. In quale tra le seguenti nazioni dell'est Europa nel 1989 si tennero le prime elezioni realmente libere che videro Solidarnosc
ottenere una vittoria schiacciante?
A) Polonia.
B) Romania.
C) Ungheria.
0341. Da quanti litri è composto il decilitro?
A) 0,1 l.
B) 10 l.
C) 0,01 l.
0342. Quale delle tre cantiche della "Commedia" dantesca è composta da 34 canti?
A) Inferno.
B) Purgatorio.
C) Paradiso.
0343. Il 10 maggio del 2015, a Milano, muore Domenico Maurantonio, studente padovano in gita scolastica. Quali sono le cause
della morte?
A) Precipita dal 5° piano dell’hotel presso cui alloggiava.
B) Viene investito con alcuni compagni da un tram.
C) È colpito da un proiettile vagante.
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0344. Quale tra i seguenti è un nome primitivo e non derivato?
A) Mare.
B) Schedario.
C) Salumiere.
0345. Quale, tra le opere che seguono, non è stata scritta da Luigi Pirandello?
A) Sogno d'un mattino di primavera.
B) Berecche e la guerra.
C) L'esclusa.
0346. Quale tra le seguenti nazioni non partecipò alla Conferenza di Bandung nel 1955, comunemente ritenuta il primo passo
verso la costituzione di una lobby terzomondista nel settore della politica internazionale?
A) Sudafrica.
B) Indonesia.
C) Egitto.
0347. In che anno gli Stati Uniti presero parte alla Prima Guerra Mondiale dichiarando guerra alla Germania?
A) 1917.
B) 1914.
C) 1915.
0348. "I Nostri Antenati" è una raccolta di tre racconti di:
A) Italo Calvino.
B) Natalia Ginzburg.
C) Mario Rigoni Stern.
0349. “Il quartiere”, 1944; “Cronaca familiare”, 1947; “Cronache di poveri amanti”, 1947, sono:
A) Romanzi scritti da Vasco Pratolini.
B) Opere saggistiche di Cesare Pavese.
C) Commedie di Italo Calvino.
0350. In che anno iniziò la costruzione del Muro di Berlino che divise fino al 1989 la città?
A) 1961.
B) 1945.
C) 1952.
0351. Quanti e quali aggettivi sono presenti nella seguente frase con la funzione di attributi? "Mia cugina è una ragazza
intraprendente e fantasiosa.".
A) Tre: mia, intraprendente e fantasiosa.
B) Uno: mia.
C) Due: intraprendente e fantasiosa.
0352. In quale dei seguenti film Alberto Sordi interpreta un soldatino che abbandona i compagni al macello, ma poi si fa fucilare
dagli austriaci piuttosto che svelare un segreto militare e muore tremando da codardo quale è sempre stato?
A) La Grande Guerra (1959, Monicelli).
B) Una vita difficile (1961, Risi).
C) Finché c'è guerra c'è speranza (1974, Sordi).
0353. Qual è la tematica principale attorno a cui ruotano "I Sepolcri"?
A) Il problema delle sepolture e dell'esistenza di una vita ultraterrena.
B) Il tema della necessità del progresso e della modernità.
C) Il tema dell'amore platonico.
0354. Tra i poeti ermetici si annoverano:
A) Saba e Ungaretti.
B) D'Annunzio e Pascoli.
C) Leopardi e Foscolo.
0355. In che anno un milione di cittadini si riunì a Berlino Est per protestare contro la dittatura e diede inizio alla demolizione
del cosiddetto Muro di Berlino, parte e simbolo di quella barriera che per ventotto anni divise la città e la Germania intera
in due tronconi separati e non comunicanti?
A) 1989.
B) 1990.
C) 1991.
0356. Qual è l'idea che Giacomo Leopardi ha della Natura?
A) Matrigna, ostile agli uomini.
B) Materna, favorevole agli uomini.
C) Indifferente al destino degli uomini.
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0357. Dante, nel corso del viaggio iniziato nella "selva oscura" che lo porterà fino alla contemplazione di Dio, incontra Beatrice,
simbolo della Grazia divina e della teologia. Dove avviene tale incontro?
A) Nel Paradiso terrestre.
B) Nell'Empireo.
C) Nel cielo di Venere.
0358. A quale tipologia appartiene la proposizione subordinata presente nel seguente periodo: "A meno che tu non voglia
scusarti con me, non mi interessano le tue parole."?
A) Eccettuativa.
B) Dichiarativa.
C) Causale.
0359. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato:
A) Dal Presidente della Repubblica.
B) Dalle Camere.
C) Dal Presidente del Consiglio uscente.
0360. Il 5 settembre 2019, Giuseppe Conte e i suoi Ministri hanno giurato, al Quirinale, nelle mani del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, leggendo la formula di rito. Chi è stato nominato ministro dell'Innovazione tecnologica e
Digitalizzazione?
A) Paola Pisano.
B) Paola De Micheli.
C) Elena Bonetti.
0361. Su quale mare o oceano si affaccia a sud-ovest e nord-ovest la Spagna?
A) Oceano Atlantico.
B) Oceano Pacifico.
C) Mar Mediterraneo.
0362. Quale tra i seguenti è un nome primitivo e non derivato?
A) Schiena.
B) Scaffalatura.
C) Vigneto.
0363. I Ministri:
A) Sono scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri e nominati dal Presidente della Repubblica.
B) Sono scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri e nominati dal Ministro guardasigilli.
C) Sono scelti dal Parlamento in seduta comune e nominati dal Presidente della Repubblica.
0364. Il 5 settembre 2019, Giuseppe Conte e i suoi Ministri hanno giurato, al Quirinale, nelle mani del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, leggendo la formula di rito. Chi è stato nominato ministro del Lavoro e politiche sociali?
A) Nunzia Catalfo.
B) Luciana Lamorgese.
C) Sergio Costa.
0365. Quale movimento artistico fu fondato a Milano nel 1947 da L. Fontana?
A) Spazialismo.
B) Dada.
C) Cubismo.
0366. Tra le opere più significative del Manzoni ricordiamo "I Promessi Sposi". Quale tra i personaggi illustri dell'opera è il
difensore inerme, il profeta instancabile della giustizia?
A) Fra Cristoforo.
B) Egidio.
C) Lucia.
0367. Individuare il soggetto nella seguente frase: L'aroma di fragole proprio non mi piace!
A) L'aroma.
B) Mi.
C) Fragole.
0368. Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale e Umberto Saba:
A) Sono scrittori della letteratura del Novecento.
B) Sono scrittori ascrivibili al Verismo della fine dell'Ottocento.
C) Sono scrittori dell'Ottocento.
0369. Quale funzione logica svolge la parte della frase scritta tra le virgolette? Luigia e Elisa "giocano" in terrazzo.
A) Predicato verbale.
B) Predicativo dell'oggetto.
C) Predicativo del soggetto.
Pagina 29

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 60 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di
Assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C-posizione economica C1, per il potenziamento dei centri per l’impiego
e le politiche attive del lavoro
CULTURA GENERALE
0370. Quale pellicola del 1961, premio Oscar per la sceneggiatura, narra la storia di un nobiluomo siciliano (Fefè) che vuole
risposarsi, ma, poiché all'epoca il divorzio non era consentito, fa di tutto perché sua moglie (Rosalia) si innamori di un altro
per poterli sorprendere insieme, ucciderli ed ottenere una pena lieve per delitto d'onore?
A) "Divorzio all'italiana" con Marcello Mastroianni e Stefania Sandrelli.
B) "Pane, amore e fantasia" con Vittorio De Sica e Gina Lollobrigida.
C) "C'eravamo tanto amati" con Nino Manfredi, Vittorio Gassman e Stefania Sandrelli.
0371. Dove sfocia il fiume Senna in territorio francese?
A) Nella Manica.
B) Nel Mar Mediterraneo:
C) Nel Mare del Nord.
0372. Qual è il primo incontro che fa Dante all'inizio della Divina Commedia?
A) Tre animali feroci che gli impediscono il cammino.
B) Un viandante cui chiede informazioni.
C) Una donzella che si fa aiutare dal poeta a salire lungo un pendio.
0373. Quale delle seguenti alternative è la soluzione della equivalenza 0,08 dam2 = ................... m22?
A) 8 m2.
B) 0,8 m2.
C) 80 m2.
0374. Segnare la definizione corretta. Due oggetti elettrizzati:
A) Si respingono soltanto se le loro cariche elettriche sono dello stesso tipo.
B) Si attraggono soltanto se le loro cariche elettriche sono dello stesso tipo.
C) Si attraggono sempre tra loro.
0375. Durante la Prima Guerra Mondiale, chi fu il generale italiano che fu destituito e dovette cedere il comando supremo al
generale Armando Diaz dopo la disfatta di Caporetto?
A) Luigi Cadorna.
B) Italo Balbo.
C) Gaetano Bresci.
0376. In quale città dell'Indonesia nel 1955 si tenne la conferenza di Stati africani e asiatici, ritenuta il primo passo verso la
costituzione di una lobby terzomondista nel settore della politica internazionale?
A) Bandung.
B) Giacarta.
C) Semarang.
0377. Il 28 luglio 1914 l'Austria dichiarò guerra alla Serbia, causando l'inizio della Prima Guerra Mondiale. La Russia d'altra
parte, la quale si è sempre dichiarata protettrice dei popoli balcanici, ordinò la mobilitazione generale. L'esercito di quale
nazione si mobilitò insieme a quello russo per gli accordi della Duplice Alleanza?
A) Francia.
B) Germania.
C) Italia.
0378. Nel 1914, durante la Prima Guerra Mondiale, le truppe tedesche attaccarono di sorpresa la Francia al nord violando la
neutralità del Belgio, riuscendo a penetrare profondamente. L'esercito francese riuscì a contrattaccare l'esercito tedesco
sulla Marna costringendolo a retrocedere:
A) Sul fiume Aisne.
B) A Liegi.
C) A Colonia.
0379. Quale tra le seguenti nazioni partecipò alla Conferenza di Bandung nel 1955, comunemente ritenuta il primo passo verso la
costituzione di una lobby terzomondista nel settore della politica internazionale?
A) Indonesia.
B) Sudafrica.
C) Israele.
0380. Il Monte Cimone si trova:
A) Nell'Appennino Tosco-Emiliano.
B) Nell'Appennino Campano.
C) Nell'Appennino Calabro.
0381. Dove nasce e dove sfocia il fiume Tevere?
A) Nasce sul Monte Fumaiolo e sfocia nel Mar Tirreno.
B) Nasce sul Passo della Cisa e sfocia nel Mar Tirreno.
C) Nasce sul Monte Vettore e sfocia nel Mar Tirreno.
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0382. Il 28 luglio 1914 l'Austria dichiarò guerra a quale nazione, causando l'inizio della Prima Guerra Mondiale?
A) Serbia.
B) Italia.
C) Turchia.
0383. La sera del dì di festa - Alla luna. Quale/quali, tra le citate poesie, sono state scritte da Giacomo Leopardi?
A) Entrambe.
B) Nessuna.
C) La sera del dì di festa.
0384. Nell’estate del 1918, mentre gli Alleati stanno per raggiungere la vittoria, in molte parti del mondo si scatena un nuovo
flagello:
A) Una epidemia di influenza maligna detta erroneamente spagnola, ma che probabilmente ebbe origine dalla Cina.
B) Una epidemia di influenza maligna che si placa nella primavera del 1920 grazie alla messa a punto di un vaccino nel gennaio del
1920.
C) Una epidemia di colera, una delle malattie da trincea più diffuse.
0385. Nel 1940, durante la Seconda Guerra Mondiale, Adolf Hitler decise di sferrare l'attacco a fondo contro la Francia.
L'offensiva tedesca, per evitare la poderosa linea fortificata Maginot, non violò la neutralità di quale dei seguenti paesi?
A) Svizzera.
B) Lussemburgo.
C) Belgio.
0386. I Ministri prima di assumere le funzioni prestano giuramento?
A) Sì, nelle mani del Presidente della Repubblica.
B) Sì, davanti al Parlamento in seduta comune.
C) Solo i Ministri dell'interno, della giustizia e della difesa prestano giuramento.
0387. Quale tra i seguenti è un nome primitivo e non derivato?
A) Cavallo.
B) Panettone.
C) Mareggiata.
0388. “Il gelsomino notturno” è una delle poesie più famose di:
A) Pascoli.
B) Petrarca.
C) Machiavelli.
0389. Il 5 settembre 2019, Giuseppe Conte e i suoi Ministri hanno giurato, al Quirinale, nelle mani del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, leggendo la formula di rito. Chi è stato nominato ministro del Sud e della coesione
territoriale?
A) Giuseppe Luciano Calogero Provenzano.
B) Vincenzo Spadafora.
C) Elen Bonetti.
0390. Le cellule eucariote:
A) Hanno un vero e proprio nucleo.
B) Hanno il DNA nel citoplasma in una regione definita nucleoide.
C) Hanno normalmente dimensioni dell'ordine di pochi micrometri.
0391. In quale città italiana venne firmato un trattato, che si concluse nell’aprile del 1922, che rese più stretti i rapporti germanosovietici?
A) Rapallo.
B) Verona.
C) Savona.
0392. Come venne chiamato il patto firmato da Italia e Iugoslavia il 12 novembre 1920?
A) Patto di Rapallo.
B) Patto di Zara.
C) Patto di Fiume.
0393. Un certo capitale è stato investito al tasso del 2,50% per un tempo di 8 mesi, al termine del quale si è ottenuto l'interesse di
euro 100. Qual è l'ammontare del capitale investito?
A) 6.000 euro.
B) 5.500 euro.
C) 6.500 euro.
0394. Nella “Divina Commedia” Giuda si trova tra:
A) I traditori.
B) I non battezzati.
C) Gli indovini.
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0395. Quali tra le seguenti parole hanno accentazione tronca?
A) Mercoledì, università.
B) Sàldi, canòtto.
C) Séguito, pèsca.
0396. L'ideale del "Superuomo" è riconducibile alla "morale poetica" del:
A) D'Annunzio.
B) Carducci.
C) Montale.
0397. L'uccisione dell'arciduca austro-ungarico Francesco Ferdinando a Sarajevo fu la causa dell'inizio di quale avvenimento
storico del 900?
A) Prima Guerra Mondiale.
B) Seconda Guerra dei Balcani.
C) Prima Guerra dei Balcani.
0398. Vincenzo desidera investire in un conto che paga il 5% all'anno e vuole avere 972 euro di interesse dopo 18 anni. Quanto
deve investire?
A) 1.080 euro.
B) 1.680 euro.
C) 1.880 euro.
0399. Individuare la proposizione principale del seguente periodo: "Per accontentarmi, nonostante fosse ormai tardi, Claudio si
mise in macchina e venne a casa mia.".
A) Claudio si mise in macchina.
B) Per accontentarmi.
C) E venne a casa mia.
0400. Mario ha comperato 6,5 quintali di uva a euro 158 il quintale e ha speso euro 32 per il trasporto e euro 35 per la pigiatura;
ha ottenuto 68 litri di vino per ogni quintale di uva e ne ha consumati 1,6 litri al giorno. Quanto è costato in tutto il vino?
Quanti giorni è durato all'incirca?
A) 1.094 euro; 276 giorni circa.
B) 1.095 euro; 276 giorni circa.
C) 1.094 euro; 277 giorni circa.
0401. Indicare l'opzione esatta per completare il testo che segue. L'aria che introduciamo nei polmoni inspirando contiene circa:
per il 78% ..........; per il 21% ..........; per lo 0,04% ..........
A) Azoto; ossigeno; anidride carbonica.
B) Ossigeno; anidride carbonica; azoto.
C) Azoto; ossigeno; acqua.
0402. In che anno Adolf Hitler, durante la Seconda Guerra Mondiale, diede l'avvio all'Operazione Barbarossa, la campagna
tedesca per occupare ed annientare l'Unione Sovietica?
A) 1941.
B) 1939.
C) 1943.
0403. Con riferimento all'accentazione delle parole, indicare quale frase è corretta.
A) Questo è il nòcciolo della faccenda.
B) I princìpi e le principesse di tutto il mondo sono altèri.
C) Gol sbagliato, gol sùbito.
0404. Chi è l'autore del romanzo "Il cavaliere inesistente"?
A) Italo Calvino.
B) Carlo Cassola.
C) Vitaliano Brancati.
0405. Il movimento che la Terra compie girando intorno al Sole da ovest verso est è detto:
A) Moto di rivoluzione.
B) Moto di rotazione.
C) Moto di precessione.
0406. Quale fu la battaglia che, durante la Prima Guerra Mondiale, segnò la definitiva sconfitta degli Austriaci e fu la premessa
per la firma dell'armistizio tra Austria e Italia?
A) La battaglia di Vittorio Veneto, nell'ottobre del 1918.
B) La battaglia della Somme, nel febbraio del 1918.
C) La battaglia di Vittorio Veneto, nel febbraio del 1918.
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0407. Come si chiamava il contingente italiano che partecipò alla spedizione in Russia al fianco dell'esercito tedesco durante la
Seconda Guerra Mondiale?
A) Armata Italiana in Russia.
B) Flottiglia Decima Mas.
C) Armata Barbarossa.
0408. Quale fra i seguenti governi non ha fatto parte della XIII Legislatura (9 maggio 1996 - 9 marzo 2001)?
A) Governo Renzi.
B) Governo Prodi.
C) Governo D'Alema.
0409. Come è denominato l'abbigliamento nello stile rasta e militare che diventò di moda negli anni '90?
A) Jungle Look.
B) Parka.
C) Plastron.
0410. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nomina:
A) I Ministri.
B) Il Presidente della Camera dei Deputati.
C) Il Presidente del Senato della Repubblica.
0411. “Il visconte dimezzato”, “Il cavaliere inesistente” e “Il barone rampante” sono tre romanzi scritti da:
A) Italo Calvino.
B) Niccolò Machiavelli.
C) Ludovico Ariosto.
0412. Il 5 settembre 2019, Giuseppe Conte e i suoi Ministri hanno giurato, al Quirinale, nelle mani del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, leggendo la formula di rito. Chi è stato nominato ministro dell'Interno?
A) Luciana Lamorgese.
B) Nunzia Catalfo.
C) Teresa Bellanova.
0413. Completare il seguente periodo con una proposizione subordinata finale: "Ti regalo queste rose................".
A) Per chiederti scusa.
B) Se mi dai un bacino.
C) Senza volere nulla in cambio.
0414. A quale tipologia appartiene la proposizione subordinata presente nel seguente periodo: "La Mole Antonelliana, che si
trova a Torino, è alta più di 160 metri. "?
A) Relativa.
B) Eccettuativa.
C) Concessiva.
0415. L'Unione Sovietica, durante la Seconda Guerra Mondiale, impose agli stati baltici una serie di trattati che preludevano
l'annessione, destinata a compiersi nell'estate del 1940. Quale fu l'unica nazione che non volle subire le condizioni imposte
dalla Russia, e riuscì a difendere con le armi la propria indipendenza?
A) Finlandia.
B) Lituania.
C) Estonia.
0416. Alle elezioni politiche del 1924 in Italia quale delle seguenti liste elettorali vinse con più del 60% dei voti?
A) Lista Nazionale.
B) Lista Popolare Italiana.
C) Lista Socialista Italiana.
0417. Indicare da quante proposizioni (compresa principale, le eventuali coordinate e le subordinate) è composto il seguente
periodo: "Rita, che è mia amica da sempre, è una donna altruista e generosa, della quale ho grande stima.".
A) Tre proposizioni.
B) Quattro proposizioni.
C) Due proposizioni.
0418. Durante la Resistenza in Italia al nazifascismo al tempo della Seconda Guerra Mondiale, in che anno si verificò la feroce
rappresaglia tedesca delle Fosse Ardeatine in cui morirono 335 italiani?
A) 1944.
B) 1942.
C) 1940.
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0419. Il Regno Unito, oltre all'Inghilterra e oltre circa 5.000 isole minori tra cui Orcadi ed Ebridi, comprende altri tre
stati/territori. Quali sono?
A) Scozia, Galles e Irlanda del Nord.
B) Islanda, Irlanda del Nord e Scozia.
C) Galles, Scozia e Irlanda.
0420. Quale tra le seguenti espressioni/frasi contiene un errore ortografico?
A) Arugginito.
B) Flanella.
C) Soccorritore.
0421. Una persona che risiede in uno Stato con un permesso di soggiorno rilasciato dall'autorità competente è denominato:
A) Migrante regolare.
B) Apolide.
C) Clandestino.
0422. Quale organo fa parte sia dell'apparato respiratorio sia dell'apparato digerente?
A) La faringe.
B) La laringe.
C) L'esofago.
0423. Fra il 1918 e il 1919, ai caduti sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale, si aggiunsero altri 10-20 milioni di
morti falciati da quale epidemia influenzale?
A) Spagnola.
B) Aviaria.
C) Malaria.
0424. Il migrante irregolarmente presente sul territorio o anche colui che, in fuga da guerre e persecuzioni, arriva in Italia senza
documenti o con documenti falsi è denominato:
A) Clandestino.
B) Apolide.
C) Extracomunitario.
0425. Quanti sono i gruppi sanguigni?
A) 4.
B) 3.
C) 5.
0426. Quale tra i seguenti è un nome primitivo e non derivato?
A) Tempo.
B) Vetreria.
C) Lattaio.
0427. Con i seguenti dati: Quantità 6; Ricavo totale 345 euro; Spesa totale 315 euro; calcolare: Spesa unitaria; Guadagno totale.
A) Spesa unitaria 52,5 euro; Guadagno totale 30 euro.
B) Spesa unitaria 42,5 euro; Guadagno totale 40 euro.
C) Spesa unitaria 62,5 euro; Guadagno totale 45 euro.
0428. Il 5 settembre 2019, Giuseppe Conte e i suoi Ministri hanno giurato, al Quirinale, nelle mani del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, leggendo la formula di rito. Chi è stato nominato ministro degli Affari regionali e delle
autonomie?
A) Francesco Boccia.
B) Roberto Chieppa.
C) Lorenzo Fioramonti.
0429. Tosca e La Rondine sono capolavori di....
A) Giacomo Puccini.
B) Gioacchino Rossini.
C) Giuseppe Verdi.
0430. A quale genere letterario è più legata la fama di Giacomo Leopardi?
A) La poesia.
B) Il romanzo.
C) Il trattato storico.
0431. In quale città si è svolto, non senza polemiche, l'Expo 2017 Future Energy, "Energia futura”?
A) Astana in Kazakistan.
B) Smirne in Turchia.
C) San Paolo in Brasile.
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0432. In che giorno di quale anno Adolf Hitler diede l'ordine di aggredire la Polonia, scatenando contro di essa una violentissima
"guerra-lampo", e dando inizio di fatto alla Seconda Guerra Mondiale?
A) 1 settembre 1939.
B) 12 luglio 1938.
C) 30 aprile 1940.
0433. Segnare la definizione corretta. Quale tra queste sostanze è un isolante elettrico?
A) La plastica.
B) Il rame.
C) Il nostro corpo.
0434. Durante la Seconda Guerra Mondiale quale nome in codice venne dato dai tedeschi all'offensiva militare di vaste
proporzioni rivolta a distruggere le difese costiere, gli impianti industriali e l'aeronautica britannica?
A) Operazione Aquila.
B) Operazione Lampo.
C) Operazione Pioggia d'Argento.
0435. Quale funzione svolge la parte grammaticale scritta in maiuscolo nel seguente enunciato? "Vorrei partire, però ho
PAURA.".
A) Sostantivo.
B) Congiunzione.
C) Aggettivo.
0436. Durante la Resistenza in Italia al nazifascismo al tempo della Seconda Guerra Mondiale, con quale feroce rappresaglia
reagirono i tedeschi all'attentato di Via Rasella a Roma, dove morirono 33 soldati tedeschi per mano dei Gruppi di Azione
Patriottica?
A) Delle Fosse Ardeatine.
B) Di Anzio.
C) Di Ortona.
0437. Come si chiama il mare che a sud divide il Regno Unito dalla Francia?
A) Manica.
B) Mare di Barents.
C) Mare del Nord.
0438. Con i seguenti dati: Quantità 5; Ricavo totale 1.200 euro; Spesa totale 540 euro; calcolare: Ricavo unitario; Guadagno
totale.
A) Ricavo unitario 240 euro; Guadagno totale 660 euro.
B) Ricavo unitario 280 euro; Guadagno totale 720 euro.
C) Ricavo unitario 260 euro; Guadagno totale 680 euro.
0439. Nel Regno Unito, i monti Pennini dividono quali due Stati o regioni?
A) Inghilterra e Scozia.
B) Irlanda del Nord e Irlanda.
C) Inghilterra e Galles.
0440. Dove si trovano i Colli Euganei?
A) Veneto.
B) Piemonte.
C) Lombardia.
0441. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto il 20 luglio 2015 al Quirinale il Cap. Samantha Cristoforetti
al fine di conferire l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", perché:
A) È stata la prima donna italiana a volare nello spazio (missione spaziale "FUTURA").
B) È stata la prima italiana a partecipare alla missione ISAF incentrata sull'addestramento, consulenza e assistenza in favore delle
Afghan National Security Forces.
C) È a lei che è stata attribuita la leadership della missione Kosovo-KFOR.
0442. Il 27 marzo del 2015, insieme a chi viene assolta, dalla Corte di Cassazione, Amanda Knox per l'omicidio della studentessa
inglese Meredith Kercher?
A) Raffaele Sollecito.
B) Rudy Guede. Condannato Sollecito.
C) Francesco Maresca.
0443. Quale dei seguenti termini indica un look tornato in voga negli anni '90 che se pur ispirato al mercato delle pulci è
diventato diktat della moda, prevedendo capi anche molto costosi che sono parte degli archivi di famosi stilisti?
A) Vintage.
B) Vanisé.
C) Velvet.
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0444. "L'avvocato Azzeccagarbugli" è un noto personaggio dell'opera letteraria:
A) I Promessi Sposi.
B) Il passero solitario.
C) L'Infinito.
0445. Gli atomi sono costituiti da tre particelle: protoni, neutroni e elettroni. Quali di essi hanno carica elettrica negativa?
A) Elettroni.
B) Protoni.
C) Neutroni.
0446. Qual è la differenza più evidente che intercorre tra una cellula procariotica e una eucariotica?
A) Nei procarioti manca un vero e proprio nucleo, caratteristico invece degli eucarioti.
B) Negli eucarioti manca un vero e proprio nucleo, caratteristico invece dei procarioti.
C) Tutte le cellule eucariote, a differenze di quelle procariote, non si dividono per mitosi.
0447. Indicare quale funzione logica svolge la parte della frase scritta in caratteri maiuscoli: "Lo zio DI ALFREDO è andato in
vacanza a Cuba.".
A) Complemento di specificazione.
B) Complemento di denominazione.
C) Complemento partitivo del soggetto.
0448. Quali tra i seguenti sono arcipelaghi compresi nel territorio spagnolo?
A) Baleari e Canarie.
B) Canarie e Sporadi.
C) Canarie e Azzorre.
0449. Completare il seguente periodo con una proposizione subordinata causale: "Dimmi la verità........................".
A) Perché ho il diritto di saperla.
B) Oppure dovrò credere alla versione di Susanna.
C) Altrimenti questa conversazione sarà del tutto inutile.
0450. Su quale mare o oceano si affaccia la città di Marsiglia?
A) Mediterraneo.
B) Manica.
C) Atlantico.
0451. Filippo ha acquistato un cappotto con lo sconto del 25% sul prezzo di listino. Filippo ha speso euro 46,50, quanto costava il
cappotto?
A) Euro 62.
B) Euro 64.
C) Euro 68.
0452. Per quanto tempo è stato impiegato un capitale di 3.650 euro per dare l'interesse di 40 euro al 4%?
A) 100 giorni.
B) 115 giorni.
C) 90 giorni.
0453. Il 23 maggio di quale anno fu assassinato dalla mafia il magistrato Giovanni Falcone, insieme alla moglie Francesca
Morvillo e tre uomini della sua scorta, in quella che comunemente è chiamata Strage di Capaci?
A) 1992.
B) 1989.
C) 1995.
0454. Solo poche settimane dopo la ritirata dell'esercito tedesco da Roma, con i mezzi rudimentali di cui dispone, Roberto
Rossellini filma uno dei capolavori del cinema neorealista, affrontando i temi più scottanti dell'Italia di quegli anni: la fame
e la miseria, la lotta partigiana, l'occupazione tedesca e il peso dell'eredità fascista. Di quale film si tratta?
A) Roma città aperta.
B) Paisà.
C) Sciuscià.
0455. Indicare l'opzione esatta. I suoni che non udiamo e che hanno frequenza superiore a 20.000 Hz si chiamano:
A) Ultrasuoni.
B) Infrasuoni.
C) Supersuoni.
0456. Nel 1943 Benito Mussolini, dopo essere stato liberato da un gruppo di paracadutisti tedeschi dalla prigionia sul Gran Sasso
ed essersi incontrato con Adolf Hitler, fondò una "Repubblica" completamente asservita ai tedeschi. Come fu chiamata?
A) Repubblica Sociale Italiana.
B) Repubblica Fascista Italiana.
C) Repubblica Federale Italiana.
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0457. Qual è il giorno più corto dell'anno?
A) Solstizio d'inverno.
B) Solstizio d'estate.
C) Solstizio d'autunno.
0458. A quale genere letterario è legata maggiormente la fama di Elsa Morante, Primo Levi e Cesare Pavese?
A) Al romanzo.
B) Alla tragedia.
C) Alla poesia d'amore.
0459. Oltre a E. Vittorini, chi fondò nel 1959 "Il Menabò"?
A) I. Calvino.
B) L. Anceschi.
C) F. Leonetti.
0460. A quale dei seguenti fisici che, tra l'altro, è stato insignito del Premio Nobel nel 1938, si riferisce il profilo proposto? "Dopo
la guerra si dedicò alla costruzione del ciclotrone dell'università di Chicago col quale sviluppò le sue ricerche sulla cattura
nucleare dei mesoni, e sulle proprietà dei mesoni e dei raggi cosmici, alle quali dedicò l'ultimo periodo della sua vita (19471954)".
A) Enrico Fermi.
B) Bruno Brunelli.
C) Paolo Budini.
0461. Quale tra le seguenti espressioni/frasi contiene un errore ortografico?
A) I soprammobile.
B) Gli asciugamani.
C) I corrimani.
0462. Colui che è costretto a lasciare il proprio paese per cause ambientali che rendono impossibile (temporaneamente o
definitivamente) la permanenza nel luogo di abituale residenza è denominato:
A) Eco-profugo.
B) Apolide.
C) Extracomunitario.
0463. A sud di Astana, la capitale del Kazakistan, è sorta una città nella città per ospitare il quartiere dell'Esposizione
Internazionale 2017, un Expo cerniera tra Milano 2015 e Dubai 2020. Qual è stato il suo il tema?
A) Energia futura.
B) Nutrire il pianeta.
C) Potenza della diversità, armonia per la crescita.
0464. “Le Laudi” dannunziane sono:
A) Un complesso ciclo poetico articolato in cinque libri.
B) Espressione di un momento di pentimento religioso.
C) Frammenti poetici di grande lirismo.
0465. A quale tipologia appartiene la proposizione subordinata presente nel seguente periodo: "Nuotando con bracciate ampie e
vigorose, Gino raggiunse la boa."?
A) Modale.
B) Esclusiva.
C) Comparativa.
0466. Quale funzione logica svolge la parte della frase scritta tra le virgolette? Olivia "è splendida".
A) Predicato nominale.
B) Complemento di specificazione.
C) Complemento oggetto.
0467. La società X ha venduto merce alla società Y per 32.000 euro. A seguito del fallimento di quest'ultima la società riesce a
recuperare solo 11.520 euro. Calcolare la percentuale della somma che la società X è riuscita a recuperare.
A) 36%.
B) 37%.
C) 36,5%.
0468. L'annientamento dell'Unione Sovietica, fallito alle soglie di Mosca nel dicembre 1941, fu ritentato dalla Germania fra
l'estate e l'autunno di quale anno, durante la Seconda Guerra Mondiale?
A) 1942.
B) 1944.
C) 1945.
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0469. Indicare l'opzione esatta. Il calore è una particolare forma di:
A) Energia.
B) Sostanza.
C) Materia.
0470. A quanto corrisponde il montante di un capitale di euro 600, con un tasso annuo di 5,8% per 70 giorni?
A) Circa 606,67 euro.
B) Circa 666,67 euro.
C) Circa 636,25 euro.
0471. Dal punto di vista tecnico come può essere definita la prima guerra mondiale?
A) Guerra di trincea.
B) Guerra di movimento.
C) Guerra lampo.
0472. Con quale stato confina a nord-est l'Ungheria?
A) Ucraina.
B) Romania.
C) Slovenia.
0473. Da quanti centimetri è composto il metro?
A) 100 cm.
B) 1.000 cm.
C) 10.000 cm.
0474. Completare il seguente periodo con una proposizione subordinata causale: "Mi hanno bocciata...................".
A) Perché non avevo studiato abbastanza.
B) Ma non mi arrendo.
C) Ed ora voglio ritirarmi dall'Università.
0475. Nel Trattato istitutivo delle organizzazioni sono definiti i fini ossia gli obiettivi che gli Stati membri hanno deciso di
perseguire collettivamente che possono essere politici, economici, militari, ecc. La NATO ha prevalentemente carattere:
A) Militare.
B) Di tutela dei diritti umani.
C) Economico.
0476. "La vita interiore" è un romanzo di:
A) Alberto Moravia.
B) Italo Svevo.
C) Giovanni Verga.
0477. Qual era il nome del noto medico nazista che fece crudeli esperimenti medici nel campo di concentramento di Auschwitz
usando i deportati come cavie umane, durante la Seconda Guerra Mondiale?
A) Joseph Mengele.
B) Victor Capesius.
C) Carl Oberg.
0478. Da quale famoso fiume, anche ispiratore di opere sinfoniche, è attraversata l'Austria?
A) Danubio.
B) Tamigi.
C) Loira.
0479. Individuare la proposizione principale del seguente periodo: "Per renderla felice le regalerò un cagnolino, ma dovrà
occuparsene lei perché io non ne avrò il tempo.".
A) Le regalerò un cagnolino.
B) Per renderla felice.
C) Perché io non ne avrò tempo.
0480. Pur essendosi rivelato più uno "stato d'animo" generale che una precisa corrente, tuttavia l'elegia familiare e le cronache
fiorentine di Vasco Pratolini, la lettura in chiave marxista-freudiana della società borghese condotta da Alberto Moravia, il
sontuoso e polemico meridionalismo di Carlo Levi, la fantasiosa rievocazione della Resistenza nelle pagine di Italo Calvino,
le migliori testimonianze di guerra e di prigionia (Primo Levi, ecc.) possono essere considerati esiti autentici e significativi
del:
A) Neorealismo.
B) Verismo.
C) Neoclassicismo.
0481. Quali regioni sono attraversate dal fiume Po?
A) Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.
B) Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto.
C) Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Trentino.
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0482. La Calabria, anche detta "lo stivale d'Italia" è circondata da due mari. Quali?
A) Ionio e Tirreno.
B) Tirreno e Adriatico.
C) Tirreno ed Egeo.
0483. "Il Cardinale Federigo Borromeo" è un noto personaggio dell'opera letteraria:
A) I Promessi Sposi.
B) Marcovaldo.
C) Mezzogiorno alpino.
0484. Durante la Seconda Guerra Mondiale, illudendosi di emulare i grandi successi dei tedeschi e di condurre una presunta
guerra parallela nell'area del Mediterraneo, Benito Mussolini il 28 ottobre 1940 mosse guerra a quale nazione?
A) Grecia.
B) Bulgaria.
C) Iugoslavia.
0485. Lo scrittore Carlo Collodi è autore:
A) Dell'opera "Le avventure di Pinocchio".
B) Dell'opera "Divina Commedia".
C) Dell'opera "Decameron".
0486. Il teatro italiano, negli anni del primo dopoguerra, fu modernamente impegnato in una tematica di ispirazione
espressionista e quasi surrealistica. Quale delle seguenti opere teatrali di Rosso di San Secondo è stata rappresentata nel
1918 da V. Talli, per interessamento di L. Pirandello?
A) Marionette, che passione!.
B) Nostra Dea.
C) L'uomo che incontrò se stesso.
0487. Come si chiamava chi guidò la lotta popolare cubana, tra la fine del 1958 e l'inizio del 1959, contro la dittatura
filoamericana di Fulgencio Batista che si impadronì del potere di Cuba?
A) Fidel Castro.
B) Simon Bolivar.
C) Josè Marti.
0488. Darwin riteneva che l'evoluzione avvenisse attraverso:
A) La selezione naturale.
B) L'ereditarietà dei caratteri acquisiti.
C) La selezione avversa.
0489. È una corrente letteraria che vuole rappresentare il Vero, oggettivamente, senza intrusioni soggettive da parte dell'autore;
si tratta del:
A) Verismo.
B) Rinascimento.
C) Cubismo.
0490. Il 5 settembre 2019, Giuseppe Conte e i suoi Ministri hanno giurato, al Quirinale, nelle mani del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, leggendo la formula di rito. Chi è stato nominato ministro delle Politiche giovanili e Sport?
A) Vincenzo Spadafora.
B) Vincenzo Amendola.
C) Roberto Gualtieri.
0491. Indicare la formula per calcolare il ricavo dati spesa e guadagno.
A) Spesa + Guadagno.
B) Con spesa e guadagno non è possibile calcolare il ricavo.
C) Spesa * Guadagno.
0492. Nel 1941, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'esercito di quale nazione entrò ad Addis Abeba e vi restaurò il potere del
negus Hailè Selassiè, a discapito dell'impero coloniale Italiano?
A) Inghilterra.
B) Francia.
C) Belgio.
0493. Con quale paese confina a sud la Slovacchia?
A) Ungheria.
B) Romania.
C) Ucraina.
0494. Individuare quale delle quattro opzioni indica la corretta analisi grammaticale del seguente sostantivo: forchette.
A) Nome comune di cosa, concreto, femminile, plurale, primitivo.
B) Nome proprio di cosa, concreto, femminile, plurale, primitivo.
C) Nome comune di cosa, concreto, femminile, singolare, primitivo.
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0495. Ustica e Pantelleria si trovano:
A) La prima nel mar Tirreno, la seconda nel canale di Sicilia.
B) Entrambe nel mar Tirreno.
C) La prima nel mar Tirreno, la seconda nel mar Ionio.
0496. Il 3 marzo 1918, durante la Prima Guerra Mondiale, la Russia e le potenze centrali firmarono un trattato di pace in cui le
condizioni imposte dai tedeschi furono durissime. In quale città fu stipulata la pace?
A) Brest-Litovsk.
B) Berlino.
C) San Pietroburgo.
0497. A quale importantissimo personaggio storico è dedicata l'ode "Il cinque maggio" di Manzoni?
A) Napoleone.
B) Carlo Magno.
C) Mussolini.
0498. In che anno le forze anglo-americane sbarcarono in Sicilia durante la Seconda Guerra Mondiale?
A) 1943.
B) 1945.
C) 1941.
0499. I protoni:
A) Risiedono nel nucleo dell'atomo ed hanno carica elettrica positiva.
B) Risiedono in orbite attorno al nucleo dell'atomo ed hanno carica elettrica negativa.
C) Risiedono in orbite attorno al nucleo dell'atomo ed hanno carica elettrica positiva.
0500. Chi fu il Presidente della Repubblica Francese che promosse la piena indipendenza dell'Algeria sancita nel 1962?
A) Charles De Gaulle.
B) Georges Pompidou.
C) Renè Coty.
0501. A quale, tra i seguenti autori, è legato il concetto di "pessimismo cosmico"?
A) Giacomo Leopardi.
B) Dante.
C) Carlo Goldoni.
0502. Il 7 aprile del 2015 il Tribunale del riesame di Firenze respinge la richiesta di arresto di Francesco Schettino, ex
comandante di quale nave della Costa Crociere?
A) Concordia.
B) Favolosa.
C) Magica.
0503. Quale fra i seguenti governi non ha fatto parte della IX Legislatura (12 luglio 1983 - 28 aprile 1987)?
A) Governo Andreotti.
B) Governo Craxi.
C) Governo Fanfani.
0504. Gli elettroni:
A) Risiedono in orbite attorno al nucleo dell'atomo ed hanno carica elettrica negativa.
B) Risiedono nel nucleo dell'atomo ed hanno carica elettrica positiva.
C) Risiedono in orbite attorno al nucleo dell'atomo ed hanno carica elettrica positiva.
0505. Da quale organizzazione terroristica italiana fu ucciso nel 1978 Aldo Moro?
A) Brigate Rosse.
B) Brigate Nere.
C) Comitato per la liberazione del Sudtirolo.
0506. “La casa in collina”, “La luna e i falò e “Il Carcere” sono:
A) Romanzi scritti da Cesare Pavese.
B) Opere saggistiche di Michele Buonarroti.
C) Commedie di Umberto Eco.
0507. Dopo che l'Italia firmò l'armistizio nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, con gli Alleati angloamericani, i
tedeschi occuparono gran parte della penisola. Dove si rifugiò il Re con il capo del governo Pietro Badoglio?
A) Brindisi.
B) Caserta.
C) Palermo.
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0508. La famosissima “Lavandare” di Giovanni Pascoli è:
A) Un componimento poetico.
B) Una novella.
C) Un trattato scientifico.
0509. Nell'Ottobre del 1917, durante la Prima Guerra Mondiale, gli Austro-tedeschi sferrarono una massiccia offensiva
costringendo l'esercito italiano a una precipitosa e disastrosa ritirata. Le truppe austro-tedesche dove riuscirono a sfondare
le linee italiane?
A) Caporetto.
B) Fiume.
C) Treviso.
0510. Il canto notturno di un pastore errante dell'Asia - A Silvia. Quale/quali, tra le citate poesie, sono state scritte da Giacomo
Leopardi?
A) Entrambe.
B) Nessuna.
C) Il canto notturno di un pastore errante dell'Asia.
0511. Indicare quale tra le seguenti parole non deriva da: campana.
A) Campeggio.
B) Campanile.
C) Campanaro.
0512. "All'ombra de' cipressi e dentro l'urne / confortate di pianto è forse il sonno / della morte men duro?"; così inizia una delle
più celebri opere dell'Ottocento. Quale?
A) Il carme "Dei sepolcri" di Foscolo.
B) L'"Adelchi" di Manzoni.
C) "L'ultimo canto di Saffo" di Leopardi.
0513. Il 5 settembre 2019, Giuseppe Conte e i suoi Ministri hanno giurato, al Quirinale, nelle mani del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, leggendo la formula di rito. Chi è stato nominato ministro dei Beni e attività culturali e
turismo?
A) Dario Franceschini.
B) Lorenzo Guerini.
C) Stefano Patuanelli.
0514. Quale dei seguenti governi ha fatto parte della XVI Legislatura (dal 29 aprile 2008 al 23 dicembre 2012)?
A) Governo Monti.
B) Governo Ciampi.
C) Govero Dini.
0515. La doppia notte dei tigli e Cristo si è fermato ad Eboli sono:
A) Romanzi di Carlo Levi.
B) Novelle di Pietro Aretino.
C) Romanzi storici di Silvio Pellico.
0516. Quale fra i seguenti governi non ha fatto parte della VIII Legislatura (20 giugno 1979 - 4 maggio 1983)?
A) Governo De Mita.
B) Governo Spadolini.
C) Governo Forlani.
0517. In che anno la Iugoslavia, colpevole di non volersi piegare alle direttive di Adolf Hitler, fu aggredita durante la Seconda
Guerra Mondiale?
A) 1941.
B) 1939.
C) 1944.
0518. La giuria del David di Donatello....
A) Designa l'opera italiana da candidare all'Oscar per il miglior film straniero.
B) É interamente composta da attori e registi premiati nelle edizioni precedenti.
C) Assegna ogni anno tre statuette al cinema straniero.
0519. Il tema del romanzo "Senilità" di Italo Svevo è:
A) Gli autoinganni di Emilio Brentani.
B) Le fantasticherie di Alfonso Nitti.
C) La scrittura come terapia.
0520. Quale scuola pittorica è sorta a Ferrara nel 1917 dall'incontro di Giorgio De Chirico con Carlo Carrà?
A) Pittura metafisica.
B) Cubismo analitico.
C) Astrattismo.
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0521. Con i seguenti dati: Quantità 8; Ricavo unitario 77,50 euro; Spesa unitaria 60 euro; calcolare: Ricavo totale; Guadagno
totale.
A) Ricavo totale 620 euro; Guadagno totale 140 euro.
B) Ricavo totale 520 euro; Guadagno totale 240 euro.
C) Ricavo totale 490 euro; Guadagno totale 190 euro.
0522. Quale forma di governo è attualmente in vigore in Danimarca?
A) Monarchia costituzionale.
B) Repubblica federale.
C) Repubblica.
0523. Il godimento del diritto di eleggere i deputati e i senatori è definito:
A) Elettorato passivo.
B) Elettorato universale.
C) Elettorato diretto.
0524. Quando Adolf Hitler il 22 giugno 1941, durante la Seconda Guerra Mondiale, diede inizio all'operazione per invadere
l'Unione Sovietica, quale tra le seguenti nazioni non si trovò coinvolta al fianco dei tedeschi?
A) Turchia.
B) Italia.
C) Romania.
0525. Mettere in ordine di altezza, i seguenti monti delle Alpi italiane.
A) Monte Cervino, Gran Paradiso, Pizzo Bernina e Ortles.
B) Monte Cervino, Gran Paradiso, Ortles e Pizzo Bernina.
C) Gran Paradiso, Monte Cervino, Pizzo Bernina e Ortles.
0526. A quanto ammonta l'interesse prodotto da un capitale di euro 6.920 impiegato per 11 anni al tasso d'interesse del 4,6%?
A) 3.501,52 euro.
B) 3.511,52 euro.
C) 3.521,52 euro.
0527. Completare il seguente periodo con una proposizione subordinata causale: "Ti concederò un aumento di
stipendio......................".
A) Perché te lo meriti.
B) Ma tu dovrai dimostrarti più produttivo.
C) E ti promuoverò a "direttore capo".
0528. Nel Trattato istitutivo delle organizzazioni sono definiti i fini ossia gli obiettivi che gli Stati membri hanno deciso di
perseguire collettivamente che possono essere politici, economici, militari, ecc. La Croce Rossa Internazionale ha
prevalentemente carattere:
A) Umanitario.
B) Militare.
C) Economico.
0529. Chi fu il leader del sindacato polacco Solidarnosc, fondato nel 1980 in seguito agli scioperi nei cantieri navali di Danzica?
A) Lech Walesa.
B) Karol Wojtyla.
C) Leonid Breznev.
0530. Quale tra le seguenti correnti letterarie è riconducibile all'espressione "parole in libertà", parole che sole erano in grado di
tradurre, per analogia e suggestione, i meccanismi psichici e la frenesia della vita moderna: quindi abolizione della sintassi,
della punteggiatura, delle parti qualificative del discorso?
A) Futurismo.
B) Barocco.
C) Romanticismo.
0531. Da quanti litri sono composti 3 ettolitri?
A) 300 l.
B) 0,003 l.
C) 0,3 l.
0532. Nel 1914, durante la Prima Guerra Mondiale, quale fu la reazione dell'Inghilterra di fronte all'invasione tedesca del Belgio
neutrale?
A) Intervenne immediatamente al fianco della Francia.
B) Intervenne immediatamente al fianco della Germania.
C) Rimase neutrale fino al 1915.
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0533. "Lo scopone scientifico"....
A) Film diretto nel 1973 da Comencini, è la storia di un baraccato che ogni anno si illude di poter spennare una vecchia americana piena
di soldi.
B) Film diretto nel 1961 da Risi, è la storia di un ex-partigiano che deve svendere i propri ideali.
C) Film diretto nel 1971 da Zampa, è la storia di un emigrato epilettico che sposa per corrispondenza una prostituta romana.
0534. Durante la Seconda Guerra Mondiale grazie anche a quale scoperta gli Inglesi riuscirono a causare insostenibili perdite
alla Luftwaffe, tanto da far desistere i nazisti nella conquista dell'isola britannica?
A) Il radar.
B) Le armi chimiche.
C) Le bombe al fosforo.
0535. Qual è rispettivamente il numero dei componenti la Camera dei Deputati e il numero dei componenti il Senato della
Repubblica?
A) 630 e 315 più i senatori a vita.
B) 315 e 630 più i senatori a vita.
C) 530 e 415 più i senatori a vita.
0536. Da chi è stato scritto il romanzo "La coscienza di Zeno"?
A) Italo Svevo.
B) Alberto Moravia.
C) Luigi Pirandello.
0537. "Il visconte dimezzato" è un romanzo di:
A) Italo Calvino.
B) Mario Pratesi.
C) Franco Fortini.
0538. Nel gennaio 2015 il Tribunale nazionale antidoping squalifica la pattinatrice Carolina Kostner per complicità e
"assistenza" nell'elusione di un controllo antidoping ai danni dell'ex fidanzato Alex Schwazer. Di quanto tempo era
originariamente la squalifica, in seguito ridotta?
A) 1 anno e 4 mesi.
B) 2 anni e 6 mesi.
C) 2 anni.
0539. Segnare l'affermazione esatta.
A) I carboidrati sono composti le cui molecole contengono carbonio idrogeno e ossigeno.
B) I carboidrati sono composti le cui molecole contengono carbonio e ossigeno.
C) I carboidrati sono composti le cui molecole contengono carbonio idrogeno, ossigeno e azoto.
0540. Il Presidente del Consiglio dei Ministri prima di assumere le sue funzioni presta giuramento?
A) Sì, nelle mani del Presidente della Repubblica.
B) Sì, davanti al Parlamento in seduta comune.
C) Sì, nelle mani del Presidente del Consiglio uscente.
0541. Nel Trattato istitutivo delle organizzazioni sono definiti i fini ossia gli obiettivi che gli Stati membri hanno deciso di
perseguire collettivamente che possono essere politici, economici, militari, ecc. Il Consiglio d'Europa ha prevalentemente
carattere:
A) Di tutela dei diritti umani.
B) Militare.
C) Tecnico.
0542. "Le donne di Messina" e "Conversazione in Sicilia" sono:
A) Racconti di Elio Vittorini.
B) Opere di narrativa di Salvatore Quasimodo.
C) Racconti drammatici di Carlo Levi.
0543. Quale tra le seguenti parole deve essere scritta con accento?
A) Nontiscordardime.
B) Tre.
C) Sto.
0544. Su quale grande mare si affaccia a ovest la Lettonia?
A) Mar Baltico.
B) Manica.
C) Mare del Nord.
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0545. Il 5 settembre 2019, Giuseppe Conte e i suoi Ministri hanno giurato, al Quirinale, nelle mani del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, leggendo la formula di rito. Chi è stato nominato ministro degli Affari europei?
A) Vincenzo Amendola.
B) Federico D’Incà.
C) Giuseppe Luciano Calogero Provenzano.
0546. Quale famosa area montuosa di origine paleozoica, meta di numerosi turisti ogni anno, si trova nella zona sud-ovest della
Germania?
A) Foresta Nera.
B) Foresta Umbra.
C) Foresta Komi.
0547. Quali tra i seguenti sono tra i principali porti pescherecci italiani?
A) Chioggia (VE), Molfetta (BA), San Benedetto del Tronto (AP).
B) Pulsano (TA), Battipaglia (SA).
C) La Spezia, Cecina (LI).
0548. Quale somma deve essere depositata in banca al 2,1% per ottenere una rendita annua pari a 45,50 euro mensili?
A) 26.000 euro.
B) 27.000 euro.
C) 26.500 euro.
0549. Quale funzione logica svolge la parte della frase scritta tra le virgolette? Mario e Bruno "partiranno" per Berlino domani
sera.
A) Predicato verbale.
B) Predicato nominale.
C) Predicativo dell'oggetto.
0550. Negli anni sessanta la moda italiana ha prodotto pantaloni, giacche e soprabiti costituiti da tante toppe multicolori unite
assieme. Anche in maglieria si sono prodotti cardigan e maglioni molto colorati, mentre nei tessuti stampe a scacchi vivaci.
Si tratta del....
A) Patchwork.
B) Chine.
C) Baiadera.
0551. Chi incontra Dante durante il suo viaggio attraverso l'Inferno?
A) Francesca da Rimini, che gli narra la storia del suo amore per Paolo.
B) Il musicista Casella, che lo riconosce e con gioia intona una soave canzone.
C) Pia de' Tolomei.
0552. Per la misura delle aree dei terreni si ricorre frequentemente in agrimensura all'ara, che è uguale:
A) Ad un decametro quadrato.
B) Ad un chilometro quadrato.
C) Ad un ettometro quadrato.
0553. Carattere essenziale dell'Ermetismo è:
A) La difficoltà e la concentrazione linguistica.
B) La comunicazione diretta e chiara.
C) La preferenza per il linguaggio corrente.
0554. L'analogismo, il simbolismo, il fonosimbolismo, l'espressionismo e lo sperimentalismo linguistico, sono tutti elementi
stilistici che divengono tratti distintivi di una corrente letteraria. Quale?
A) Il Decadentismo.
B) Il Romanticismo.
C) Il Neoclassicismo.
0555. Antonio Gramsci, che nel 1928 durante il regime fascista fu condannato a più di vent'anni di reclusione scontandone
"solamente" sei date le pessime condizioni di salute, di quale partito politico fu segretario dal 1924 al 1927?
A) Partito Comunista d'Italia.
B) Partito Socialista Italiano.
C) Partito Socialista Unitario.
0556. Nel 1992 quale tra le seguenti nazioni insieme al Montenegro creò la nuova Repubblica Federale di Iugoslavia?
A) Serbia.
B) Croazia.
C) Bosnia Erzegovina.
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0557. Quale poeta è l'autore del sonetto "A Zacinto", in cui, descrivendo la propria condizione di lontananza dalla terra natale,
dispera di potervi un giorno ritornare?
A) Ugo Foscolo.
B) Pietro Giordani.
C) Giovanni Pascoli.
0558. Dove si trovano le colline della Brianza?
A) Lombardia.
B) Toscana.
C) Lazio.
0559. Il 5 settembre 2019, Giuseppe Conte e i suoi Ministri hanno giurato, al Quirinale, nelle mani del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, leggendo la formula di rito. Chi è stato nominato ministro della Pubblica Amministrazione?
A) Fabiana Dadone.
B) Teresa Bellanova.
C) Luciana Lamorgese.
0560. Il 4 gennaio 2015 crolla un viadotto ad appena 10 giorni dall'inaugurazione. Il viadotto Scorciavacche su quale tratta era
situato?
A) Palermo - Agrigento.
B) Torino - Savona.
C) Napoli - Salerno.
0561. Tra le opere di seguito elencate, quale è un romanzo composto da Ugo Foscolo?
A) Le ultime lettere di Jacopo Ortis.
B) Se questo è un uomo.
C) Il cinque maggio.
0562. "Il sentiero dei nidi di ragno" e "Ti con zero" sono opere di narrativa di:
A) Italo Calvino.
B) Indro Montanelli.
C) Vasco Pratolini.
0563. La “Divina Commedia” è un poema suddiviso:
A) In tre cantiche: Inferno, Purgatorio e Paradiso.
B) In dieci cerchi, corrispondenti a nove illustri personaggi della letteratura italiana.
C) In sette gradini, corrispondenti ai setti peccati capitali.
0564. 9 metri cubi e 500 decimetri cubi si scrive:
A) 9,500 metri cubi.
B) 95 metri cubi.
C) 0,950 metri cubi.
0565. A quale tipologia appartiene la proposizione subordinata presente nel seguente periodo: "A meno che tu non abbia una
motivazione convincente, non accetterò la tua richiesta."?
A) Eccettuativa.
B) Finale.
C) Dichiarativa.
0566. Un celeberrimo romanzo del Novecento si apre con una prefazione che si dice essere stata scritta dal "dottor S.",
psicanalista del protagonista che, per vendicarsi del proprio paziente (sottrattosi alle cure prima del previsto), decide di
pubblicare il manoscritto contenente l'autobiografia dell'uomo, elaborata quale contributo alla terapia psicanalitica e
strumento per la guarigione. Di quale romanzo si tratta?
A) "La coscienza di Zeno"" di I. Svevo.
B) "Il codice di Perelà" di A. Palazzeschi.
C) "Forse che sì, forse che no" di G. D'Annunzio.
0567. Cosa sono i cetacei?
A) Mammiferi.
B) Pesci.
C) Celenterati.
0568. Indicare quale tra le seguenti parole non deriva da: vetro.
A) Veto.
B) Vetrina.
C) Vetrofania.
0569. Nell'opera dantesca la "Divina Commedia" dove si trovano il Minotauro, i Centauri e le Arpie?
A) Nell'Inferno.
B) Nel Paradiso.
C) Nel Purgatorio.
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0570. In quale anno la Repubblica Italiana ha istituito il Giorno della Memoria per “ricordare la Shoah, le leggi razziali, la
persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro
che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, e a rischio della propria vita hanno
salvato altre vite e protetto i perseguitati”?
A) Nel 2000.
B) Nel 1990.
C) Nel 2005.
0571. Nel 1970 chi vinse con il partito Unidad Popular le elezioni in Cile assumendo la carica di Presidente?
A) Salvador Allende.
B) Eduardo Montalva.
C) Augusto Pinochet.
0572. Quale delle seguenti alternative è la soluzione della equivalenza 1,7 g = ................... dg?
A) 17 dg.
B) 17.000 dg.
C) 170 dg.
0573. Il Manzoni è il rappresentante più significativo del movimento romantico italiano. Tra le sue opere ricordiamo I Promessi
Sposi. Quale tra i seguenti personaggi racchiude in sè tutte le doti del popolo quali, la bontà generosa, la giustizia istintiva,
la religiosità schietta, ecc...?
A) Renzo.
B) Don Rodrigo.
C) Gertrude.
0574. Individuare la proposizione principale del seguente periodo: "Considerando tutte le variabili in gioco, penso che tu abbia
ragione ad avere paura.".
A) Penso.
B) Ad avere paura.
C) Che tu abbia ragione.
0575. Da quanti litri è composto il centilitro?
A) 0,01 l.
B) 0,1 l.
C) 0,0001 l.
0576. Con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, chi è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale?
A) Pasquale Tridico.
B) Tito Boeri.
C) Gabriella Di Michele.
0577. In che città l'ex socialista rivoluzionario Benito Mussolini fondò nel 1919 i Fasci Italiani di Combattimento?
A) Milano.
B) Bologna.
C) Torino.
0578. Nel Trattato istitutivo delle organizzazioni sono definiti i fini ossia gli obiettivi che gli Stati membri hanno deciso di
perseguire collettivamente che possono essere politici, economici, militari, ecc. L'Unione Internazionale delle
Telecomunicazioni ha prevalentemente carattere:
A) Tecnico.
B) Militare.
C) Umanitario.
0579. Con quali due nazioni confina a est la Germania?
A) Polonia e Repubblica Ceca.
B) Polonia e Russia.
C) Francia e Polonia.
0580. Quale delle seguenti fibre, realizzata per la prima volta negli anni quaranta, lavorata a maglia insieme ad altre fibre, è
adatta per la creazione di capi eleganti, in quanto crea effetti luminosi e brillanti?
A) Lurex.
B) Lycra.
C) Makò.
0581. Da chi sono state composte "Merope" e "Asterope", rispettivamente quarto e quinto libro della raccolta novecentesca delle
"Laudi" e contenenti prose e poesie dedicate alle guerre?
A) G. D'Annunzio.
B) A. Palazzeschi.
C) L. Pirandello.
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0582. Durante la Seconda Guerra Mondiale quale nome in codice venne dato dai tedeschi all'operazione militare che prevedeva
l'invasione dell'isola della Gran Bretagna?
A) Leone Marino.
B) Balena Nera.
C) Squalo della Manica.
0583. Chi è l'autore del romanzo "La Luna e i falò", in cui il Narratore, uomo ormai maturo, torna dall'America al suo paese, da
dove era emigrato in cerca di fortuna e avverte che solo il paesaggio è rimasto uguale e che tutto il resto, tutta la realtà è
mutata, ed è amara?
A) Cesare Pavese.
B) Elsa Morante.
C) Giovanni Verga.
0584. A quale dei seguenti fisici che, tra l'altro, è stato insignito del Premio Nobel nel 1984 assieme a S. Van der Meer, si riferisce
il profilo proposto? "É stato il responsabile dell'esperimento UA1 al collider del CERN, col quale si sono ottenuti risultati
importantissimi per la conoscenza delle interazioni adroniche e che, in particolare, ha portato all'osservazione diretta dei
bosoni vettoriali intermedi W e Z".
A) Rubbia Carlo.
B) Bruno Brunelli.
C) Paolo Budini.
0585. Da che mari è bagnata a nord la Germania?
A) Mar Baltico e mare del Nord.
B) Mar Caspio e mar Nero.
C) Mare del Nord e mare di Barents.
0586. Chi fu il presidente democristiano che insieme al segretario comunista Enrico Berlinguer, patrocinò l'opera di
riavvicinamento tra le opposte forze politiche (Compromesso Storico), pur fra mille cautele, in Italia negli anni settanta?
A) Aldo Moro.
B) Flaminio Piccolo.
C) Adone Zoli.
0587. Indicare quale funzione logica svolge la parte della frase scritta in caratteri maiuscoli: "Lara è un fenomeno IN
LATINO.".
A) Complemento di limitazione.
B) Complemento di stato in luogo.
C) Complemento di modo.
0588. Durante la Prima Guerra Mondiale (22-25 agosto 1917), in quale città italiana scoppiò un'agitazione del proletariato
industriale dovuta al calo dei salari reali e alla scarsità di pane?
A) Torino.
B) Genova.
C) Roma.
0589. A quale tipologia appartiene la proposizione subordinata presente nel seguente periodo: "Carla si chiedeva quale fosse la
verità."?
A) Interrogativa.
B) Soggettiva.
C) Avversativa.
0590. Nel 1918, durante la Prima Guerra Mondiale, dove avvenne la vittoriosa offensiva dell'esercito italiano che accelerò lo
sfacelo dell'Austria e ne determinò il dissolvimento del suo esercito?
A) Vittorio Veneto.
B) Caporetto.
C) Belluno.
0591. A sud-est del territorio francese vi è situata una città-stato indipendente. Di quale paese si tratta?
A) Monaco.
B) Andorra.
C) Liechtenstein.
0592. Quando non si usa la lettera minuscola?
A) Con i nomi di luogo geografico, sia reale, sia inventato.
B) Con i nomi che indicano gli abitanti, in funzione sia di sostantivo, sia di aggettivo.
C) Con i nomi dei giorni della settimana e dei mesi.
0593. Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?
A) L'interesse a seconda del regime di capitalizzazione può essere semplice o composto.
B) L'interesse a seconda del regime di capitalizzazione può essere semplice o legittimo.
C) L'interesse a seconda del regime di capitalizzazione può essere composto o bancario.
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0594. Il Parlamento:
A) É formato da due collegi: Camera dei deputati e Senato della Repubblica.
B) È organo competente a dare applicazione concreta alle norme dell’ordinamento giudiziario.
C) È composto da esperti e rappresentati delle categorie produttive.
0595. In che anno morì Papa Giovanni Paolo II?
A) 2005.
B) 1998.
C) 2001.
0596. In che giorno le città italiane di Genova e Milano furono liberate dall'egemonia nazista, durante la Seconda Guerra
Mondiale?
A) 25 aprile 1945.
B) 12 marzo 1945.
C) 1° maggio 1945.
0597. Quale, tra le seguenti parole, ha accentazione bisdrucciola?
A) Dèlegano.
B) Pèsca.
C) Àmido.
0598. Nel primo decennio del Novecento (1909) nacque in Italia un movimento letterario ed artistico che esaltò le forme
materiali, sensibili, istintive della vita, l'amore del pericolo e dell'audacia, la guerra, "sola igiene del mondo", e la violenza,
con una tensione velleitaria che culminò nel suo fondatore, con l'esaltazione dell'imperialismo fascista. Di quale corrente
letteraria si tratta e chi ne fu il fondatore?
A) Futurismo; Marinetti.
B) Cubismo; Marinetti.
C) Decadentismo; D'Annunzio.
0599. Indicare quale funzione logica svolge la parte della frase scritta in caratteri maiuscoli: "Uno DEI DIPENDENTI trovò il
coraggio di denunciare l'accaduto.".
A) Complemento partitivo.
B) Soggetto.
C) Complemento di specificazione.
0600. Nel 1928, durante il regime fascista in Italia, chi fu l'esponente del Partito Comunista d'Italia che fu condannato a più di
vent'anni di reclusione, ma ne scontò "solamente" sei, perché nel 1934 gli fu concessa la libertà vigilata?
A) Antonio Gramsci.
B) Pietro Nenni.
C) Palmiro Togliatti.
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0601. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede
che a quello che segue:
Vivanda (?) Posta.
A) Piatto.
B) Pietanza.
C) Banco.
0602. Se E=14, L=3, U=35, A=56, H=4, quanto vale (U+A+E)/(L+H)?
A) 15.
B) 16.
C) 13.
0603. Stefano ha 24 anni, suo fratello ha 14 anni in più e la moglie del fratello ha 3 anni in più di Stefano. Trascorsi 16 anni che
età avranno il fratello di Stefano e sua cognata?
A) La cognata 43 anni e il fratello 54.
B) La cognata 44 anni e il fratello 55.
C) La cognata 45 anni e il fratello 54.
0604. Individuare il numero mancante:

A) 19.
B) 34.
C) 23.
0605. Se la superficie del triangolo colorato in nero è pari a 7 cmq, la superficie del trapezio colorato in bianco è pari a 23 cmq e
la superficie totale della stella è pari a 67 cmq, quanto vale la superficie del triangolo colorato a pois?

A) 9 cmq.
B) 10 cmq.
C) 8 cmq.
0606. A, B e C sono tre ruote dentate. Se la ruota A ha 40 denti, la ruota B ha 80 denti e la ruota C ha 160 denti, quanti giri farà
la ruota C nello stesso tempo in cui la ruota A fa un giro?

A) 1/4 di giro.
B) 1/2 giro.
C) 1 giro.
0607. La figura che segue può essere composta con tre dei quattro frammenti proposti. Quali?

A) Frammenti 1, 3 e 4.
B) Frammenti 1, 2 e 3.
C) Frammenti 2, 3 e 4.
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0608. L'anguria è più rossa delle ciliegie che sono più rosse dei lamponi; le mele sono più rosse delle ciliegie e quindi:
A) I lamponi sono meno rossi delle mele.
B) L'anguria è sicuramente più rossa delle mele.
C) Mele e anguria hanno sicuramente intensità di rosso diverse.
0609. Completare la serie:

A) La serie si completa con il disegno indicato con il numero 2).
B) La serie si completa con il disegno indicato con il numero 3).
C) La serie si completa con il disegno indicato con il numero 1).
0610. Quali sono rispettivamente il primo e l'ultimo elemento nella serie?

A) Figure c - b.
B) Figure a - b.
C) Figure b - d.
0611. Quale figura completa la serie?

A) Figura a.
B) Figura b.
C) Figura c.
0612. Se "REP. CECA = PRAGA" allora "RUSSIA = _______".
A) MOSCA.
B) BUDAPEST.
C) BUCAREST.
0613. Quale dei seguenti numeri integra la serie?

A) 15.
B) 13.
C) 16.
0614. Completare la sequenza:
2 - 3 - sei / 3 - 3 - nove / 3 - 4 - ...
A) Dodici.
B) Sette.
C) Dieci.
0615. Se "Rana" sta a "gracidare" allora è logico che "________" stia a "________".
A) Tacchino - gloglottare.
B) Cigno - tubare.
C) Iena - abbaiare.
0616. Non posso affermare di non aver fumato. Pertanto....
A) Ho fumato.
B) Non ho fumato perché non avevo tabacco.
C) Non ho mai fumato.
0617. Se ATTUABILE sta a FATTIBILE allora è corretto che IMPOSSIBILE stia a....
A) IRREALIZZABILE.
B) EFFETTUABILE.
C) CONCRETIZZABILE.
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0618. Quale tra i numeri decimali indicati completa la seguente serie?
0,13 - 3,13 / 2,83 - 5,83 / 5,53 - 8,53 / 8,23 - ...
A) 11,23.
B) 7,23.
C) 13,23.
0619. Se "Ancona" sta a "Marche" allora è logico che:
A) "Trieste" stia a "Friuli-Venezia Giulia".
B) "Siracusa" stia a "Sicilia".
C) "Benevento" stia a "Campania".
0620. Edoardo parla troppo. Adelaide è noiosa. Chi è noioso parla troppo. Se le precedenti affermazioni sono corrette, quale
delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Tutti coloro che parlano troppo sono noiosi.
B) Adelaide parla troppo.
C) Non si può escludere che Edoardo sia noioso.
0621. Quale numero integra correttamente la serie: 01234 - 12345 - ..?.. - 34567.
A) 23456.
B) 23455.
C) 23466.
0622. Quale figura completa la serie?

A) Figura b.
B) Figura a.
C) Figura c.
0623. Quali elementi eliminerebbe dal seguente gruppo?
fiocco - pantofolina - babbuccia - stringa - sandalo - mocassino.
A) Fiocco - stringa.
B) Fiocco - pantofolina.
C) Babbuccia - pantofolina.
0624. Quale dei seguenti numeri integra la serie di seguito proposta?

A) 9.
B) 31.
C) 28.
0625. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Gli operai che lavorano in contesti industriali rischiosi e poco agevoli devono osservare alcuni accorgimenti. Affinché le
proprie condizioni di salute siano ottimali, durante il turno di lavoro vanno evitate situazioni che possono causare nausea o
sonnolenza e, quindi, non devono, ad esempio, essere ingeriti medicinali prima del turno. Nel caso sia necessario prendere
medicine, far passare, prima di riprendere il lavoro, almeno 6 ore. In caso di non osservanza di tali accorgimenti gli operai
vengono sospesi definitivamente dal lavoro.
Secondo il brano, quali effetti potrebbero provocare i medicinali?
A) Nausea o sonnolenza.
B) Sudorazione o crampi.
C) Ebbrezza o eccitazione.
0626. Tra le alternative proposte, scegliere quella che completa correttamente la frase "verremo a casa tua appena ... gli esercizi
di inglese".
A) Avremo finito.
B) Avessimo finito.
C) Finissimo.
0627. Quanti secondi ci sono in 8 minuti e mezzo?
A) 510.
B) 505.
C) 520.
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0628. Individuare il numero mancante:

A) 8.
B) 7.
C) 10.
0629. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Nel trasporto sia pubblico che privato i bambini usufruiscono di alcune garanzie solo fino all'età di dieci anni: * Sono per loro
posti a sedere in aree ben illuminate, confortevoli e sicure * Il costo del biglietto è ridotto del 40% * Per quelli che viaggiano da
soli è obbligatorio un referente adulto, membro del personale viaggiante. I bambini al di sopra dei dieci anni vengono
equiparati agli adulti. I neonati devono essere sistemati in apposite aree molto arieggiate.
Secondo il brano, i neonati....
A) Devono essere sistemati in apposite aree molto arieggiate.
B) Non importa dove vengono posti.
C) Sono equiparati agli adulti.
0630. Calcolando 1/4 della somma di 1/5 di 120 e di 1/7 di 84 si ottiene:
A) 9.
B) 8.
C) 7.
0631. Individuare la terna corretta:
A) Beige - colore simile alla nocciola chiaro - francese.
B) Baby-doll - bambinaia - inglese.
C) Badge - ponte - inglese.
0632. Completare la sequenza:
2 - 2 - 4 - 6 - 10 - 16 - ...
A) 26.
B) 22.
C) 21.
0633. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per quattro?
1) 27* 2) 46* 3) 66*.
A) 1) 2 - 2) 8 - 3) 4.
B) 1) 3 - 2) 9 - 3) 5.
C) 1) 1 - 2) 7 - 3) 3.
0634. Su un tabulato meccanografico in ordine alfabetico decrescente, quale gruppo di lettere sarà posizionato dopo gli altri?
A) A R B O R Z I E L E.
B) A R B Z V Q I Z F B.
C) A R B V R O Z I R A.
0635. Se "altitudine" sta a " altimetro" allora "peso" sta a ..?..
A) Bilancia.
B) Gravimetro.
C) Metronomo.
0636. Quale numero completa la serie?
23 - 28 - 34 - 41 - 49 - ?
A) 58.
B) 57.
C) 59.
0637. Quale numero completa la serie?
7 - 10 - 30 - 27 - ?
A) 9.
B) 8.
C) 11.
0638. Tutte le modelle sono affascinanti. Sabrina ha una forte personalità. Chi ha una forte personalità è affascinante. Se le
affermazioni sopra riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Sabrina è affascinante.
B) Sabrina è una modella.
C) Tutte le modelle hanno una forte personalità.
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0639. Se "ucraina" vale "4" allora "sovradimensionamento" vale:
A) 9.
B) 10.
C) 8.
0640. Quale numero completa la serie?
70 - 60 - 65 - ... / 60 - 50 - 55 - 45.
A) 55.
B) 40.
C) 45.
0641. Quale numero integra correttamente la serie: 01210 - 12321 - ..?.. - 34543.
A) 23432.
B) 23433.
C) 23422.
0642. Quale gruppo alfanumerico completa la serie?
AZ121 – CU319 – ES517 – ..?..
A) GQ715.
B) GQ616.
C) FR616.
0643. Se "Ferace" sta a "Fertile" e "Celere" sta a "Lesto" allora:
A) "Balzano" sta a "Bizzarro".
B) "Ipocrisia" sta a "Franchezza".
C) "Gravoso" sta a "Lieve".
0644. Se ATTONITO sta a STUPITO allora è corretto che INDIFFERENTE stia a....
A) IMPASSIBILE.
B) SORPRESO.
C) SMARRITO.
0645. Considerando un ipotetico calcolo aritmetico nel quale il segno "+" identifica una sottrazione, il segno "-" una somma, il
segno "x" una divisione e il segno ":" una moltiplicazione, quale delle seguenti operazioni determina il risultato minore?
A) (12 : 3) + (8 x 4) =.
B) (15 : 4) + (10 x 2) =.
C) (11 : 5) + (5 x 5) =.
0646. Rispetto alla figura contenuta nel box a, la figura nel box b:

A) Appare come vista di fronte ad uno specchio.
B) Appare ruotata di 90°.
C) Appare ruotata di 180°.
0647. Sei colleghi (G, H, I, L, M, N) siedono ad una tavola rettangolare, due da un lato, due dall'altro e due ai capitavola. L e H
siedono a capotavola. M siede all'immediata sinistra di H, G siede all'immediata destra di L. Chi siede sullo stesso lato di
M?
A) G.
B) N.
C) I.
0648. Giusy vive in città. Chi è stressato vive in città. Viviano è stressato. Se le precedenti affermazioni sono corrette, quale delle
seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Alcune persone che sono stressate potrebbero non vivere in città.
B) Viviano vive in città.
C) Non si può escludere che Giusy sia stressata.
0649. Quale numero completa la serie?
10 - 15 - 75 - 70 - ?
A) 14.
B) 13.
C) 17.
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0650. Se "I vale 1", "N vale 2", "T vale 3", "E vale 4", "R vale 5", quanto vale "INTERNET"?
A) 24.
B) 25.
C) 26.
0651. Marta ha la testa tra le nuvole. Fernando è un poeta. Chi è un poeta ha la testa tra le nuvole. Se le precedenti affermazioni
sono corrette, quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Tutti coloro che hanno la testa fra le nuvole sono poeti.
B) Fernando ha la testa fra le nuvole.
C) Non si può escludere che Marta sia una poetessa.
0652. Individuare il numero mancante:

A) 7.
B) 17.
C) 9.
0653. Quando potremo chiamare "ieri" la giornata di oggi, se l'altro ieri era l'indomani di Sabato?
A) Mercoledì.
B) Lunedì.
C) Martedì.
0654. In quale sequenza di lettere le "C" sono meno numerose delle "J"?
A) TCTZCTJTJAJZ.
B) CBOCTBCJOBJT.
C) CBOCBCJMOJBJ.
0655. Una nave è partita da Palermo alle ore 18 e 15 minuti, con un ritardo di 1 ora e 13 minuti. Quale doveva essere l'ora di
partenza?
A) Le 17 e 02 minuti.
B) Le 17 e 10 minuti.
C) Le 16 e 12 minuti.
0656. «Lingua» sta a «Gustare» come «Naso» sta a «..?..».
A) Odorare.
B) Bocca.
C) Lente.
0657. In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica "3579512"?
A) 8527941936852635795129513578.
B) 4965482589561951196312323852.
C) 1412359511237495112785223513.
0658. Il trecentoventiduesimo giorno del 2007 è stato....
A) Il 18 Novembre.
B) L'11 Novembre.
C) Il 12 Ottobre.
0659. Quale elemento fa parte dell’insieme?

A) Elemento c.
B) Elemento a.
C) Elemento b.
0660. Completare la serie:
... - 5 - 7 - 10 - 14 - 19.
A) 4.
B) 3.
C) 2.
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0661. Quale di questi elementi è estraneo alla serie "mancante, dormiente, votante, espediente, recante"?
A) Espediente.
B) Recante.
C) Dormiente.
0662. Se la sequenza è "consonante vocale", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) TAFEGIROSA.
B) TEMITSUCOR.
C) VUNARIFLOF.
0663. Con quali dei seguenti numeri devono essere sostituite, rispettivamente, le lettere X, Y e Z perché la somma dei numeri in
ogni serie di tre cerchi uniti dalle linee dia come risultato sempre 16?

A) 5, 1 e 7.
B) 5, 2 e 6.
C) 5, 1 e 8.
0664. Quale gruppo alfanumerico completa la serie?
ES517 – FR616 – GQ715 – ..?..
A) HP814.
B) HP917.
C) LP814.
0665. Se "tutti i doganieri sono ormeggiatori" e "qualche netturbino non è ormeggiatore", si può logicamente concludere che....
A) Qualche netturbino non è doganiere.
B) Tutti i netturbini sono doganieri.
C) Qualche doganiere è ormeggiatore.
0666. Dopo aver osservato attentamente ognuna delle figure contenute nei box a, b, c, indicare quale box eliminerebbe.

A) Box b.
B) Box a.
C) Box c.
0667. Se il valore di A è 65 diviso 5, quello di B è 13 per 3 e quello di C è 33 diviso 3, a quanto equivale A più B meno C?
A) 41.
B) 42.
C) 51.
0668. Quale numero tra quelli proposti completa la seguente serie?

A) 14.
B) 18.
C) 12.
0669. Tutti i venditori sono gioviali. Achille beve birra. Chi beve birra è gioviale. Se le affermazioni sopra riportate sono vere,
quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Achille è gioviale.
B) Tutti i venditori bevono birra.
C) Achille è un venditore.
0670. Completare la seguente proporzione.
Se "pollice" sta a "lunghezza" allora è logico che "..?.." stia a "..?..".
A) Grado Réaumur - temperatura.
B) Calore - caloria.
C) Grado centigrado - intensità di corrente elettrica.
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0671. Completare la seguente proporzione.
Se "mese" sta a "tempo" allora è logico che "..?.." stia a "..?..".
A) Grado - angolo.
B) Velocità - metro al secondo.
C) Caloria - forza.
0672. In un archivio in ordine alfabetico crescente, quale gruppo di lettere sarà posizionato prima degli altri, prendendo come
riferimento base la sola terza lettera partendo da destra?
A) - - - F E R O U E A T - - -.
B) - - F E U S O R G E - - - -.
C) - S R U O A O E Z - - - - -.
0673. Quale termine non fa parte del gruppo?
coupé - taxi - torpedo - monovolume - giardinetta.
A) Taxi.
B) Coupé.
C) Torpedo.
0674. Individuare il numero mancante:

A) 71.
B) 108.
C) 94.
0675. I disegni di seguito proposti sono suddivisi in due serie. Il disegno mancante della seconda serie è contenuto nel box:

A) Indicato con la lettera b.
B) Indicato con la lettera c.
C) Indicato con la lettera a.
0676. Un aereo, che è arrivato a Napoli alle ore 20 e 09 minuti, aveva un ritardo di 1 ora e 13 minuti. Quale doveva essere l'ora di
arrivo?
A) Le 18 e 56 minuti.
B) Le 19 e 56 minuti.
C) Le 22 e 33 minuti.
0677. Quale delle figure proposte integra la serie?

A) La figura indicata con il numero 1).
B) La figura indicata con il numero 2).
C) La figura indicata con il numero 3).
0678. Se M=36, C=4, D=54, E=81, I=5, quanto vale (D+E+M)/(C+I)?
A) 19.
B) 21.
C) 16.
0679. Quale numero completa la serie?
12 - 17 - 85 - 80 - ?
A) 16.
B) 15.
C) 17.
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0680. Un aereo è partito da Torino alle ore 22 e 09 minuti, con un ritardo di 99 minuti. Quale doveva essere l'ora di partenza?
A) Le 20 e 30 minuti.
B) Le 21 e 30 minuti.
C) Le 21 e 01 minuti.
0681. «Pavone» sta a «Paupulare» come «..?..» sta a «..?..».
A) Cavallo - Nitrire.
B) Barrire - Cavallo.
C) Mugghiare - Mucca.
0682. Se "BELGIO = BRUXELLES" allora "CROAZIA = _______".
A) ZAGABRIA.
B) PARIGI.
C) BERLINO.
0683. "Piacere" sta a "piacque" come "rimuovere" sta a....
A) "Rimosse".
B) "Rimesso".
C) "Rimosso".
0684. Completare la sequenza:
6 - 10 - 14 - 18 - ...
A) 22.
B) 16.
C) 18.
0685. In quale box è contenuta la figura a lato se si considera vista di fronte ad uno specchio? <Medio/Difficile>.

A) Nel box c.
B) Nel box b.
C) Nel box a.
0686. Quale gruppo alfanumerico completa la serie?
CU319 – DT418 – ES517 – ..?..
A) FR616.
B) FR611.
C) HS818.
0687. A è pugile, B tennista, C velista, D sciatore. Ognuno affronta un altro in uno sport in cui nessuno dei due eccelle. Se A
affronta B nello sci, mentre C affronta D nel pugilato, in quale sport possono sfidarsi B e C?
A) Sci o pugilato.
B) Tennis o sci.
C) Pugilato o vela.
0688. La successione "YRIRRYYY" è uguale a:
A) YRIRRYYY.
B) YRIRYYYR.
C) YRRRYIYY.
0689. Individuare la personalità che completa logicamente la serie:
A. Modigliani, Monet, Picasso, ......
A) Van Gogh.
B) Socrate.
C) Mazzini.
0690. Il capo reparto di un certo negozio guadagna 1800 euro al mese. Calcolare lo stipendio mensile di un addetto al magazzino
e di un commesso part-time, sapendo che il primo guadagna 2/4 dello stipendio del capo reparto e il secondo 2/3.
A) Lo stipendio dell'addetto al magazzino è di 900 euro, quello del commesso part-time è di 1200 euro.
B) Lo stipendio dell'addetto al magazzino è di 920 euro, quello del commesso part-time è di 1100 euro.
C) Lo stipendio dell' addetto al magazzino è di 890 euro, quello del commesso part-time è di 1000 euro.
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0691. Inserire il numero mancante:

A) 6.
B) 0.
C) 1.
0692. Considerare il disegno proposto e rispondere al seguente quesito. Se il pallone da calcio vale 1,5; il pallone da rugby vale
3,5 e il pallone da basket vale 7; quale dei cerchi raffigurati vale complessivamente 38?

A) Il cerchio numero 3.
B) Il cerchio numero 1.
C) Il cerchio numero 2.
0693. Se la sequenza è "maiuscolo-maiuscolo-minuscolo-maiuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) TYuERFdWQAcEMOcMTTfGBNvU.
B) BNuNIOkMUYtREswDTYhIjKUI.
C) YUhNBVrCWQaSXCtBUijUPOlI.
0694.

A) 9.
B) 10.
C) 5.
0695. Individuare la personalità che completa logicamente la serie:
Archimede, Eulero, Pitagora, ......
A) Pascal.
B) Rossini.
C) Giotto.
0696. Completare la serie:
9 - 12 - 6 - 9 - 3 - 6 - ...
A) 0.
B) 3.
C) 6.
0697. Individuare la personalità che completa logicamente la serie:
Torricelli, Pascal, Archimede, ......
A) Pitagora.
B) Rossini.
C) Calvino.
0698. Quali animali eliminerebbe dal seguente gruppo?
gaviale - spugna - aspide - lemming - vipera - iguana.
A) Spugna - lemming.
B) Gaviale - spugna.
C) Aspide - vipera.
0699. Individuare il numero estraneo alla serie. 26 - 53 - 33 - 69.
A) 53.
B) 33.
C) 69.
0700. Se la lettera "D" corrisponde a 13, la lettera "B" corrisponde a 7 e la lettera "C" corrisponde a 10, a quale sequenza di
cifre corrisponde la codifica: DCEBA?
A) 13 - 10 - 16 - 7 - 4.
B) 13 - 10 - 13 - 7 - 4.
C) 13 - 10 - 16 - 7 - 7.
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0701. Quale delle figure proposte integra la serie?

A) La figura indicata con il numero 1).
B) La figura indicata con il numero 2).
C) La figura indicata con il numero 3).
0702. Se CODARDIA sta a VILTA' allora è corretto che AUDACIA stia a....
A) TEMERARIETA'.
B) PAURA.
C) VIGLIACCHERIA.
0703. Individuare la figura che completa la serie.

A) Figura c.
B) Figura b.
C) Figura a.
0704. In analogia con le serie 1 e 2 completare la serie 3.

A) La figura che completa la serie 3 è la A.
B) La figura che completa la serie 3 è la C.
C) La figura che completa la serie 3 è la B.
0705. Rispetto alla figura contenuta nel box a, la figura nel box b:

A) Appare come vista di fronte ad uno specchio.
B) Appare ruotata di 90°.
C) Appare ruotata di 180°.
0706. Se la lettera "A" corrisponde a 4, la lettera "B" corrisponde a 10, la lettera "C" corrisponde a 13 e la lettera "D"
corrisponde a 7, a quale sequenza di cifre corrisponde la codifica: CDAB?
A) 13 - 7 - 4 - 10.
B) 13 - 4 - 7 - 10.
C) 13 - 7 - 10 - 4.
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0707. Il nonno di Martina ha 68 anni, la nonna 70 anni e Martina 15 anni. Quando Martina sarà maggiorenne quanti anni
avranno i nonni?
A) Il nonno 71 anni e la nonna 73 anni.
B) Il nonno 73 anni e la nonna 71 anni.
C) Il nonno 70 anni e la nonna 73 anni.
0708. Continuare la serie proposta: 6 - 8 - 7 - 9 - 8 - 10 - 9 - 11 - ..?.. - ..?..
A) 10 - 12.
B) 9 - 11.
C) 12 - 10.
0709. Se "stole" è "31452" e "telos" è "12543" quanto vale "tolse"?
A) 14532.
B) 14325.
C) 14523.
0710. Quale figura deve essere inserita al posto dei punti?

A) La figura 1).
B) La figura 2).
C) La figura 3).
0711. Se l'espressione "Notizia di prima mano" sta a "notizia che proviene direttamente dalla fonte" allora l'espressione "Non
sapere dove battere, sbattere la testa" sta a:
A) Non sapere a chi rivolgersi per essere aiutati o quale soluzione adottare per uscire da una situazione difficile.
B) Avere orgogliosa coscienza della propria onestà, della propria integrità, del proprio merito.
C) Danneggiarsi da sé volendo danneggiare gli altri.
0712. Stefano ha 36 anni, suo padre 38 anni in più. Trascorsi 8 anni quale età avranno Stefano e il padre?
A) Il padre 82 anni e Stefano 44 anni.
B) Il padre 81 anni e Stefano 43 anni.
C) Il padre 87 anni e Stefano 49 anni.
0713. Se D=21, N=20, P=23, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera?
A) N<P.
B) P<D.
C) D<N.
0714. Quale termine integra la seguente serie?
triplano - zeppelin - aeroplano.
A) Aerostato.
B) Aerofaro.
C) Istruttore di volo.
0715. Quale delle figure proposte integra la serie?

A) La figura indicata con il numero 1).
B) La figura indicata con il numero 2).
C) La figura indicata con il numero 3).
0716. Anna non dice il falso solo a Bruno, che solo a lei non dice il vero. Carla dice il vero ma non a Bruno. Se uno dei tre dice
all'altro "Sei veramente elegante", ciò è:
A) Vero, se Bruno lo dice a Carla.
B) Falso, se Anna lo dice a Bruno.
C) Vero, se Carla lo dice a Bruno.
0717. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:
3698741528978352459873.
A) 3789542538798251478963.
B) 7389542538798251478963.
C) 3789542583798251748963.
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0718. Sissi cura molto il proprio aspetto. Chi è narcisista cura molto il proprio aspetto. Rico è narcisista. Se le precedenti
affermazioni sono corrette, quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Tutti coloro che curano molto il proprio aspetto sono narcisisti.
B) Rico cura molto il proprio aspetto.
C) Non si può escludere che Sissi sia narcisista.
0719. Individuare il numero mancante:

A) 30.
B) 38.
C) 52.
0720. In un archivio in ordine alfabetico decrescente, quale gruppo di lettere sarà posizionato prima degli altri?
A) G R O S U E F.
B) G A R U O R P.
C) F E A O U R S.
0721. Se "Balzano" sta a "Bizzarro" e "Paradosso" sta a "Assurdità" allora:
A) "Prolifico" sta a "Fecondo".
B) "Pingue" sta a "Mingherlino".
C) "Perspicace" sta a "Ottuso".
0722. Se l'espressione "Toccare con mano qualcosa" sta a "constatare direttamente" allora l'espressione "Uscire con la testa
rotta" sta a:
A) Uscire perdenti, sconfitti o a mal partito da un contrasto, una disputa.
B) Iniziare qualcosa con una mossa sbagliata.
C) Arrivare a convincersi della veridicità, della fondatezza di qualcosa.
0723. Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre?
A) Scarsezza.
B) Sovrabbondanza.
C) Ricchezza.
0724. Quale numero completa la serie?
100 - 96 - 88 - 76 - ...
A) 60.
B) 62.
C) 65.
0725. Completare la proporzione:

A) La proporzione si completa con la coppia di elementi indicati con il numero 3).
B) La proporzione si completa con la coppia di elementi indicati con il numero 2).
C) La proporzione si completa con la coppia di elementi indicati con il numero 1).
0726. In quale sequenza di lettere le "X" sono più numerose delle "V"?
A) XZTXTZXTVZVT.
B) ZXZXZTVZVZVT.
C) ZTXVTZTVXVTX.
0727. Quale tra le seguenti può essere inserita nel seguente gruppo?
Napoli - Avellino - Benevento - Caserta.
A) Salerno.
B) Viterbo.
C) Latina.
0728. Indicare quale numero completa la serie:
64 - 61 - 55 - 43 - ...
A) 19.
B) 12.
C) 20.
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0729. Ania, Beatrice, Cesare, Diletta e Mattia siedono ad una tavola rotonda: Beatrice è tra Cesare e Ania. Se Ania non può
sedere accanto a Diletta, chi siederà vicino a Mattia?
A) Ania e Diletta.
B) Beatrice e Cesare.
C) Ania e Cesare.
0730. Completare la serie:
21 - 20 - 18 - 15 - 11 - ...
A) 6.
B) 10.
C) 8.
0731. Se la parola UOVO viene scritta sotto GAIA, la parola ALLA viene scritta sotto UOVO e l'ultima parola è META, allora
in diagonale si può leggere:
A) GOLA.
B) MIEI.
C) ONDA.
0732. Se EIRE = 1, FASCE = 3 e BACATO = 3 allora a quale numero corrisponde CABINISTA?
A) 5.
B) 6.
C) 4.
0733. Inserire il gruppo alfanumerico mancante.
A1 – B3 – C2 / A2 – B6 – ... / A3 – B9 – C6.
A) C4.
B) C3.
C) B8.
0734. Se il valore di A è 6, quello di B è 3, quello di C è 18, quanto vale (C - A + B)?
A) 15.
B) 21.
C) 13.
0735. Inserire il gruppo alfanumerico mancante.
A1 – B3 – C2 / A2 – B6 – C4 / ... – B9 – C6.
A) A3.
B) A5.
C) B5.
0736. Con quali dei seguenti numeri devono essere sostituite, rispettivamente, le lettere X, Y e Z perché la somma dei numeri che
si trovano all'interno delle caselle dia sempre 38, sia che lo si faccia per riga, per colonna o per diagonale?

A) 16, 6 e 3.
B) 14, 8 e 2.
C) 7, 13 e 10.
0737. Quale delle seguenti coppie di termini presenta elementi di disomogeneità rispetto alle altre?
A) Laconico - succinto.
B) Dissimile - identico.
C) Glabro - villoso.
0738. In quale riga è presente due volte la seguente sequenza di simboli?

A) Nella riga contrassegnata con il numero 3).
B) Nella riga contrassegnata con il numero 1).
C) Nella riga contrassegnata con il numero 2).
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0739. In quale riga, utilizzandone tutti i caratteri, si cela il nome di un ortaggio?
A) AAGLTTU.
B) CEMOPRTU.
C) AAIMTT.
0740. Un tir è partito da Milano alle ore 22 e 26 minuti, con un ritardo di 93 minuti. Quale doveva essere l'ora di partenza?
A) Le 20 e 53 minuti.
B) Le 19 e 53 minuti.
C) Le 21 e 33 minuti.
0741. In quale sequenza di lettere le "E" sono a pari numero delle "Z"?
A) KEKFEBEZKZFZ.
B) BLEQILEBZILQ.
C) IEMEIZKRZMZI.
0742. Dovendo riordinare un archivio contenente schede-cliente (denominazione sociale, referente, indirizzo, ecc.) in ordine
alfabetico crescente rispetto la denominazione sociale, quale, tra le seguenti schede, si trova dopo le altre?
A) Riproduzioni Artistiche S.r.l., Dott.ssa Bertacco, Via Dante 17/3.
B) Mondo Nuovo S.p.A., Dott. Gismondi, Viale S. Francesco 135.
C) Dischi Albatros S.n.c., Dott. Fantazzi Giulio, Via Pontei 66 Bis.
0743. Quali elementi eliminerebbe dal seguente gruppo?
abito - vestito - sciarpa - cappotto - paltò - infradito.
A) Sciarpa - infradito.
B) Abito - vestito.
C) Sciarpa - cappotto.
0744. Quale numero completa la serie?
9 - 14 - 70 - 65 - ?
A) 13.
B) 12.
C) 14.
0745. "_____" sta a "Rettile" come "Fringuello" sta a "_____".
A) Ramarro - Uccello.
B) Crotalo - Serpente.
C) Aspide - Poiana.
0746. I disegni di seguito proposti sono suddivisi in due serie. Il disegno mancante della seconda serie è contenuto nel box:

A) Indicato con la lettera c.
B) Indicato con la lettera b.
C) Indicato con la lettera a.
0747. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Iniquo, iniziare, iniziale, inizio.
B) Giurato, giustezza, giusto, glaciale.
C) Tosare, tossico, tosto, totale.
0748. Quale numero tra quelli proposti completa la seguente serie?

A) 33.
B) 31.
C) 40.
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0749. Se l'espressione "Chiedere la mano di una donna" sta a "chiedere una donna in sposa" allora l'espressione "Gettarsi a
testa bassa contro qualcuno o qualcosa" sta a:
A) Affrontare qualcuno con eccessiva irruenza o imprudenza, manifestare un interesse esagerato ed esclusivo per qualcosa.
B) Far ricredere su qualcosa, persuadere del contrario.
C) Andarci con estrema cautela.
0750. Quale numero integra correttamente la serie: 12345 - 23456 - ..?.. - 45678.
A) 34567.
B) 34577.
C) 34566.
0751. In quale riga è presente la seguente sequenza di simboli?

A) Nella riga contrassegnata con il numero 3).
B) Nella riga contrassegnata con il numero 1).
C) Nella riga contrassegnata con il numero 2).
0752. Identificare la sequenza corretta:
1) tagliare il traguardo 2) attendere lo sparo di partenza 3) correre 4) udire lo sparo di partenza 5) scattare 6) disporsi ai
blocchi.
A) 6, 2, 4, 5, 3, 1.
B) 2, 6, 4, 5, 1, 3.
C) 1, 2, 4, 5, 3, 6.
0753.

A) 13.
B) 15.
C) 14.
0754. Identificare la sequenza corretta:
1) guidare 2) entrare in macchina 3) avviare il motore 4) arrestarsi 5) scendere 6) decidere la destinazione.
A) 6, 2, 3, 1, 4, 5.
B) 5, 2, 3, 1, 4, 6.
C) 2, 6, 3, 1, 5, 4.
0755. Sei bambini (Giorgia, Simone, Ilaria, Luca, Mirco, Davide) siedono ad una tavola rettangolare, due da un lato, due
dall'altro e due ai capitavola. Giorgia è di fronte a Luca, Davide è di fronte a Ilaria. Se né Luca, né Davide siedono a
capotavola, chi siede a capotavola?
A) Mirco e Simone.
B) Ilaria e Mirco.
C) Giorgia e Mirco.
0756. Se T=28, D=2, U=42, M=56, Q=5, quanto vale (U+M+T)/(D+Q)?
A) 18.
B) 19.
C) 16.
0757. Quale dei termini che seguono può essere a ragione considerato parte della serie "jacket, cardigan, shorts, shoes"?
A) Shirt.
B) Book.
C) Milk.
0758.
A) 12.
B) 11.
C) 15.
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0759. Qual è l'ultimo elemento della serie?

A) Figura a.
B) Figura b.
C) Figura c.
0760. La successione "IRRIDDDRI" è uguale a:
A) IRRIDDDRI.
B) IRRIDDRID.
C) IRRIDDRDI.
0761. Quale binomio di termini ha le stesse caratteristiche di PREPOTENTE - ARRENDEVOLE?
A) ALEATORIO - INDUBBIO.
B) ADDOBBARE - IMBANDIRE.
C) ADDIZIONARE - SOMMARE.
0762. Quale simbolo completa la serie in modo logico?

A) Il simbolo contraddistinto con il numero 3).
B) Il simbolo contraddistinto con il numero 1).
C) Il simbolo contraddistinto con il numero 2).
0763. Se E=36, M=5, U=54, N=72, I=4, quanto vale (U+N+E)/(M+I)?
A) 18.
B) 20.
C) 15.
0764. Individuare il numero che completa la serie:
95 - 90 - 84 - 77 - 69 - ...
A) 60.
B) 59.
C) 61.
0765. Utilizzando l'alfabeto italiano, inserire la lettera mancante nella seguente serie:
C - E - .... - N - S - B.
A) H.
B) G.
C) I.
0766. La figura che segue può essere composta con tre dei quattro frammenti proposti. Quali?

A) Frammenti 2, 3 e 4.
B) Frammenti 1, 2 e 3.
C) Frammenti 1, 3 e 4.
0767. Quale delle sillabe indicate anteposta a "STO - ZZO - LMA - TIO - DRE" forma cinque parole di senso compiuto ed uso
corrente?
A) PA.
B) PO.
C) PI.
0768. Completare la sequenza:
3 - 6 - 10 - 15 - 21 - ...
A) 28.
B) 36.
C) 29.
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0769. Indicate quale numero completa la seguente serie:

A) 11.
B) 13.
C) 12.
0770. Sei dottori (Otorino, Oculista, Geriatra, Neurologo, Dermatologo, Diabetologo) siedono ad una tavola rettangolare, due da
un lato, due dall'altro e due ai capitavola. L'Otorino è di fronte all'Oculista, il Neurologo è di fronte al Dermatologo. Se né
il Neurologo, né l'Oculista siedono a capotavola, chi siede a capotavola?
A) Diabetologo e Geriatra.
B) Otorino e Dermatologo.
C) Diabetologo e Otorino.
0771. Quale delle seguenti espressioni ha il risultato maggiore?
A) (4x9)+(8x6)-(7x4).
B) (5x7)+(9x4)-(4x9).
C) (4x8)+(2x5)-(9x3).
0772. Fiorenzo dice il falso solo a Pacifico, che solo a lui dice il vero. Lucio dice il falso, ma non a Pacifico. Se uno dei tre dice
all'altro "Sei veramente integerrimo" ciò è:
A) Vero, se Fiorenzo lo dice a Lucio.
B) Vero, se Lucio lo dice a Fiorenzo.
C) Falso, se Pacifico lo dice a Fiorenzo.
0773. Con quale dei seguenti gruppi di parole ritiene che abbia assonanza il termine "CONFERMATO"?
A) Ratificato - convalidato - approvato.
B) Consentaneo - corrispondente - equivalente.
C) Meritevole - stimato - degno.
0774. "Perdonare" sta ad "assolvere" come "?" sta a "?".
A) Percepire, comprendere.
B) Perfezionare, peggiorare.
C) Peregrinare, stazionare.
0775. Se «i bravi calciatori non commettono falli» e «Ademaro Rossi oggi è un bravo giocatore», si può concludere che ...
A) Ademaro Rossi oggi non commette falli.
B) Ademaro Rossi non ha mai commesso falli in tutta la sua carriera calcistica.
C) Ademaro Rossi commette falli durante ogni partita che gioca.
0776. Quale numero completa la serie?
8 - 11 - 33 - 30 - ?
A) 10.
B) 9.
C) 12.
0777. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Questa radiotrasmittente può essere utilizzata solo sulla frequenza 16, e solo per chiamate di lavoro con colleghi e superiori. Per
usare la radio vanno eseguite le seguenti istruzioni: * All'inizio di ogni turno di lavoro l'interruttore va posizionato su "ON" *
La radio va sintonizzata sulla frequenza 16 con il tasto "S" * Per chiamare un altro operatore: premere il pulsante "P" e
parlare * Per ascoltare la risposta: lasciare il pulsante "P" ed ascoltare senza premere nessun pulsante * Quando la
trasmissione è finita premere il pulsante "F", ma lasciare l'interruttore su "ON" per eventuali altre comunicazioni.
Secondo il brano, quale pulsante si deve premere quando si finisce la trasmissione?
A) F.
B) S.
C) P.
0778. Tra le alternative proposte, scegliere quella che completa correttamente la frase "Fabio, vorremmo che questo pomeriggio
tu fossi educato e ... con i bambini dei Rossi".
A) Giocassi.
B) Avresti giocato.
C) Giocherai.
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0779. Individuare il numero mancante:

A) 28.
B) 30.
C) 24.
0780. Quale delle seguenti operazioni determina il risultato minore?
A) Sei sedicesimi meno trentacinque centoventiseiesimi.
B) Cinque sesti meno sette cinquantesimi.
C) Quarantacinque ventisettesimi meno sei quarti.
0781. Quale delle figure proposte integra la serie?

A) La figura 1).
B) La figura 2).
C) La figura 3).
0782. Individuare il numero mancante:

A) 28.
B) 27.
C) 21.
0783. Se B<D, A<B, C>B, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera?
A) A<C.
B) C<D.
C) C<A.
0784. Di due ruote di uno stesso ingranaggio, la più grande compie 27 giri al minuto, la più piccola compie 6 giri per ogni giro
della prima. Quanti giri compie ogni ruota in 16 minuti?
A) La grande 432 giri, la piccola 2.592 giri.
B) La grande 531 giri, la piccola 3.186 giri.
C) La grande 435 giri, la piccola 2.610 giri.
0785. Considerare il disegno proposto e rispondere al seguente quesito. Se ogni trancio di pizza costa 4,50 £; ogni hot-dog costa
3,75 £ ed ogni bottiglietta di aranciata costa 2,80 £; acquistando quale menù si spenderà complessivamente 31,85 £?

A) Acquistando il menù del vassoio n. 1.
B) Acquistando il menù del vassoio n. 2.
C) Acquistando il menù del vassoio n. 3.
0786. Quale termine integra la seguente serie?
eliplano - zeppelin - biplano.
A) Motoaliante.
B) Torre di controllo.
C) Elicotterista.
0787. Quale termine non fa parte del gruppo?
volante - mini car - berlina - auto - city car.
A) Volante.
B) Auto.
C) Berlina.
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0788. Se AUTONOMIA sta a INDIPENDENZA allora è corretto che SOGGEZIONE stia a....
A) SERVITU'.
B) AUTOGOVERNO.
C) AUTARCHIA.
0789. Se la lettera "A" corrisponde a 4, la lettera "C" corrisponde a 10 e la lettera "D" corrisponde a 13, a quale sequenza di
cifre corrisponde la codifica: ECDAF?
A) 16 - 10 - 13 - 4 - 19.
B) 16 - 10 - 13 - 4 - 16.
C) 19 - 10 - 13 - 4 - 19.
0790. Riordinare il dialogo secondo la logica sequenza temporale:
1) Sono un suo compagno - 2) Lo riferirò - 3) No, è uscito. Chi parla? - 4) Digli che ha chiamato Remo - 5) Buongiorno. C'è
Marco? - 6) Vuoi lasciargli un messaggio?
A) 5 - 3 - 1 - 6 - 4 - 2.
B) 5 - 1 - 3 - 6 - 4 - 2.
C) 5 - 1 - 3 - 4 - 2 - 6.
0791. In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica "3698521"?
A) 459369852157835792193741852.
B) 956121856542141852995369834.
C) 254125652368745985652365456.
0792. Che cosa significa "Accluso"?
A) Incluso.
B) Scisso.
C) Circondato.
0793. Qual è il sinonimo del termine "Avvezzo"?
A) Assuefatto.
B) Corretto.
C) Conformato.
0794. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede
che a quello che segue:
Piatto (?) Programma.
A) Piano.
B) Banco.
C) Pietanza.
0795. In quale box è contenuta la figura a lato se si considera vista di fronte ad uno specchio? <Medio/Difficile>.

A) Nel box c.
B) Nel box b.
C) Nel box a.
0796. Quale numero integra correttamente la serie: 01210 - ..?.. - 23432 - 34543.
A) 12321.
B) 12322.
C) 12331.
0797. «Garitta» sta a «..?..» come «Igloo» sta a «..?..».
A) Soldato - Esquimese.
B) Caserma - Ghiaccio.
C) Militare - Casa.
0798. Completare la seguente proporzione:
Se "Piazza San Marco e Ponte di Calatrava" stanno a "Venezia" allora è logico che:
A) "Campidoglio e Fontana di Trevi" stiano a "Roma".
B) "Reggia di Capodimonte e Castel Nuovo (Maschio Angioino)" stiano a "Avellino".
C) "Palazzo degli Uffizi e Campanile di Giotto" stiano a "Livorno".
0799. In quale sequenza di lettere le "O" sono più numerose delle "H"?
A) OTGOSOTGHSGH.
B) SOGNOSHSHGSH.
C) NSODSOHSNSDH.
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0800. Completare la sequenza:
K – 4 – N – 7 – Q – 10 – T – 13 – ? – ?
A) W – 16.
B) W – 15.
C) V – 16.
0801. Inserire il gruppo alfanumerico mancante.
A1 – B3 – C2 / A2 – B6 – C4 / A3 – B9 – ...
A) C6.
B) C3.
C) A6.
0802. Continuare la serie proposta: 5 - 7 - 6 - 8 - 7 - 9 - 8 - 10 - ..?.. - ..?..
A) 9 - 11.
B) 9 - 8.
C) 10 - 12.
0803. Completare la sequenza: 62 - 27 - 73 - 38 - 84 - ...
A) 49.
B) 95.
C) 60.
0804. Quale delle figure proposte integra la serie?

A) La figura indicata con il numero 1).
B) La figura indicata con il numero 2).
C) La figura indicata con il numero 3).
0805. I disegni di seguito proposti sono suddivisi in due serie. Il disegno mancante della seconda serie è contenuto nel box:

A) Indicato con la lettera c.
B) Indicato con la lettera b.
C) Indicato con la lettera a.
0806. Tutti i medici sono persone ordinate. Maurizio ama la pesca. Tutti coloro che amano la pesca sono persone ordinate. Se le
affermazioni sopra riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Maurizio è una persona ordinata.
B) Maurizio è un medico.
C) Tutti i medici amano la pesca.
0807. Se la lettera "D" corrisponde a 13, la lettera "A" corrisponde a 4 e la lettera "C" corrisponde a 10, a quale sequenza di
cifre corrisponde la codifica: CDBAE?
A) 10 - 13 - 7 - 4 - 16.
B) 10 - 13 - 7 - 4 - 13.
C) 10 - 13 - 10 - 4 - 16.
0808. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per sei? 1) 26* 2) 55* 3) 85*.
A) 1) 4 - 2) 8 - 3) 2.
B) 1) 5 - 2) 9 - 3) 3.
C) 1) 3 - 2) 7 - 3) 1.
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0809. Uno solo dei disegni indicati con le lettere a, b, c fa parte dell’insieme. Quale?

A) Disegno a.
B) Disegno b.
C) Disegno c.
0810. Individuare la terna corretta:
A) Background - conoscenza culturale, esperienza - inglese.
B) Forfait - persona tuttofare - francese.
C) Killer - violenza privata - inglese.
0811. Se P=18, R=17, T=20, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera?
A) P<T.
B) T<R.
C) R>P.
0812. Individuare la personalità che completa logicamente la serie:
Mozart, Puccini, Vivaldi, ......
A) Bach.
B) Giotto.
C) De Amicis.
0813. Quale città può essere inserita nel seguente gruppo?
L'Aquila - Chieti - Pescara.
A) Teramo.
B) Forlì.
C) Terni.
0814. Se "2 + [ - ( 27/5 - 9/2 ) : 9/10 + 2 ]( - 8/25 : 1/10 )" vale "-6/5" allora è logico che
"2 + [ - ( 53/10 - 1/2 ) : 24/5 + 2 ] ( - 36/25 : 3/5 )" valga ..?..
A) -2/5.
B) -7/5.
C) 6/5.
0815. Se "tempo" sta a "orologio" allora "umidità" sta a ..?..
A) Igrometro.
B) Pirometro.
C) Pluvioscopio.
0816. Se ELIA = 1, FATTO = 3 e BACONE = 3 allora a quale numero corrisponde CADENZATO?
A) 5.
B) 6.
C) 4.
0817. La mela è più gialla della banana che è più gialla del limone; la pera è più gialla della banana e quindi:
A) Il limone è meno giallo della pera.
B) La mela, la banana, il limone e la pera hanno sicuramente intensità di giallo diverse.
C) La banana è sicuramente la meno gialla dei frutti menzionati.
0818. Quale termine occorre eliminare affinché il gruppo risulti omogeneo?
Berlina - limousine - decappottabile - cabriolet - autocivetta.
A) Autocivetta.
B) Berlina.
C) Limousine.
0819. Quale delle seguenti operazioni determina il risultato maggiore?
A) Ventiquattro diviso otto quinti.
B) Venti ottavi meno quindici ventesimi.
C) Otto noni diviso sedici.
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0820. «Cervo» sta a «Bramire» come «..?..» sta a «..?..».
A) Passero - Cinguettare.
B) Bofonchiare - Pavone.
C) Soffiare - Biscia.
0821. Non posso affermare di non aver visto Luca. Pertanto....
A) Ho visto Luca.
B) Non ho visto Luca.
C) Non ho visto nessuno.
0822. Quale delle seguenti parole non è l'anagramma di "estate"?
A) Estasi.
B) Esatte.
C) Attese.
0823. Sei cartine geografiche (Liguria, Piemonte, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata) sono posizionate su una tavola
rettangolare luminosa, due da un lato, due dall'altro e due ai lati più corti dello stesso tavolo. La cartina della Toscana e la
cartina del Piemonte si trovano ai lati più corti del tavolo. La cartina del Lazio è all'immediata sinistra della cartina della
Toscana, quella della Campania si trova all'immediata destra di quella del Piemonte. Quale cartina è posta sullo stesso lato
di quella del Lazio?
A) Campania.
B) Liguria.
C) Basilicata.
0824. In un autosalone, il numero di auto vendute mensilmente è salito da 300 a 360. Calcolare l'incremento percentuale di tale
numero.
A) 20%.
B) 26%.
C) 18 %.
0825. Scegliere tra le alternative proposte quella che completa correttamente la seguente frase: "Ti direi che hai una magnifica
cravatta....
A) Se solo sapessi mentire".
B) Se solo saprei mentire".
C) Se solo avessi mentito".
0826. Con quale figura termina la serie?

A) Figura b.
B) Figura a.
C) Figura c.
0827. In quale box è contenuta la figura a lato se si considera vista di fronte ad uno specchio? <Medio/Difficile>.

A) Nel box a.
B) Nel box b.
C) Nel box c.
0828. Quale tra le seguenti righe presenta una discrepanza di almeno 3 errori di battitura tra la colonna di sinistra e quella di
destra?
A) KgolsbEtwznucc - KgoosbEtvznucd.
B) TA5ztNvvqaepSt - TA6ztNvvqaepSt.
C) VwKp7itccfbbuL - vwKp7jtccfbbuL.
0829. Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10 quale dei seguenti studenti conseguirà la
votazione piena?
Alberto: Non volle scendere a conpromessi. - Michele: Mi fece una scienata. - Marco: Onnisciente significa che sa tutto
riguardo ad ogni cosa.
A) Marco.
B) Michele.
C) Alberto.
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0830.
A) 12.
B) 11.
C) 13.
0831.
A) 9.
B) 6.
C) 12.
0832. In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica "9511236"?
A) 7849561951123652165483692584.
B) 9875234963214785225899632145.
C) 3217412789456245795123574562.
0833. Se la parola ASIAGO viene scritta sotto a PEGGIO, la parola ULISSE viene scritta sotto a ASIAGO, la parola REGIME
viene scritta sotto a ULISSE e la prima e l'ultima parola sono rispettivamente DIETRO e EBBERO, allora in diagonale si
può leggere:
A) DEISMO.
B) OMESSO.
C) PELATO.
0834. Quale tra le seguenti righe presenta una discrepanza di almeno 3 errori di battitura tra la colonna di sinistra e quella di
destra?
A) Ssbvw1Zqraolvd - Sbsw1wZqraqlvt.
B) OoqlpMatzyytbv - OqqlpMatzyjtbv.
C) GttSpmwngqlaic - GttSpmwngolaic.
0835. In quale sequenza di lettere le "F" sono a pari numero delle "L"?
A) QEFDUFELQLUD.
B) EFCQFCFECLQL.
C) CFEFLPECLPLE.
0836. Il disegno a lato è mancate di un elemento. Quale?

A) Elemento c.
B) Elemento b.
C) Elemento a.
0837. Quale delle seguenti espressioni ha il risultato maggiore?
A) (2x1)+(9x9)-(7x4).
B) (3x7)+(5x7)-(7x3).
C) (5x6)+(4x7)-(5x9).
0838. Se tra 85 studenti di un corso universitario, 51 sono donne e 34 sono uomini, la percentuale di donne è di:
A) 60%.
B) 80%.
C) 75%.
0839. Se "Firenze" sta a "Toscana" allora è logico che:
A) "Bologna" stia a "Emilia-Romagna".
B) "Trapani" stia a "Sicilia".
C) "Avellino" stia a "Campania".

Pagina 72

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 60 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di
Assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C-posizione economica C1, per il potenziamento dei centri per l’impiego
e le politiche attive del lavoro
PSICOATTITUDINALI
0840. Sei amici comprano tre dozzine di uova sode, dividendole equamente fra di loro: quante ne hanno a testa?
A) Sei.
B) Dodici.
C) Sette.
0841. Se la sequenza è "maiuscolo minuscolo", quale stringa è scritta in modo errato?
A) “MjOdTMGfWtEsRgtEeJpLoLsKpJo“.
B) “WoEeRgStFgSwDeFgThFaAh“.
C) “HeJgHxMxUcYtSgFhEjRyLhKpJk“.
0842. Trovare il numero mancante:

A) 4.
B) 5.
C) 3.
0843. Quale numero deve logicamente integrare la struttura?

A) 60.
B) 52.
C) 65.
0844. Individuare la stringa che risulta esattamente il contrario della seguente base:
FTTESS.
A) SSETTF.
B) SSEFTT.
C) SSETFT.
0845. Considerare il disegno proposto e rispondere al seguente quesito. Se ogni busta può contenere 5 mele; ogni cestino ne può
contenere 13 ed ogni carrello ne può contenere 33; quale set di contenitori sceglierà chi ha bisogno di trasportare 112 mele?

A) Il set n. 1.
B) Il set n. 2.
C) Il set n. 3.
0846. Inserire il vocabolo che permetta di completare la prima parola e formare l'inizio della seconda in modo che entrambe
abbiano senso compiuto e siano di uso corrente:
BAR (?) NARE.
A) LUMI.
B) ATRO.
C) ATTO.
0847. Continuare la sequenza: FASTIDIO, DISAGIO, ...
A) IMPACCIO, INCOMODO.
B) DISTURBO, INDUGIO.
C) IMPICCIO, PERPLESSITA'.
0848. Se "Bergamo e Lago di Como" stanno a "Lombardia" allora "Terni e Lago Trasimeno" stanno a "_______".
A) Umbria.
B) Lazio.
C) Abruzzo.
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0849. Oggi è il 17 Giugno 2008, pertanto è....
A) Il centosessantanovesimo giorno dell'anno.
B) Il centosettantaseiesimo giorno dell'anno.
C) Il centottantesimo giorno dell'anno.
0850. Individuare la personalità che completa logicamente la serie:
Foscolo, Monti, Andersen, ......
A) Pavese.
B) Modigliani.
C) Puccini.
0851. Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre?
A) Specificità.
B) Genericità.
C) Imprecisione.
0852. Se "NORVEGIA = OSLO" allora "MACEDONIA = _______".
A) SKOPJE.
B) CHISINAU.
C) SARAJEVO.
0853. Un direttore amministrativo guadagna 3300 euro al mese. Calcolare lo stipendio mensile di un contabile e di una
segretaria, sapendo che il primo guadagna 2/6 dello stipendio del direttore e la seconda 1/6.
A) Lo stipendio del contabile è di 1100 euro, quello della segretaria è di 550.
B) Lo stipendio del contabile è di 1300 euro, quello della segretaria è di 650.
C) Lo stipendio del contabile è di 1250 euro, quello della segretaria è di 550.
0854. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Svago, svanire, svalutare, svanito.
B) Gallo, gatto, giardino, gioco.
C) Degno, degrado, desto, detto.
0855. Quale numero completa la serie?
26 - 29 - 33 - 38 - 44 - ?
A) 51.
B) 50.
C) 52.
0856. Indicare la coppia di figure uguali:

A) 3 e 4.
B) 1 e 4.
C) 1 e 2.
0857. Quali dei numeri proposti integrano la serie?
4 - ... - 16 - 32 - ...
A) 8 e 64.
B) 8 e 62.
C) 6 e 64.
0858. Quale numero completa la serie?
23 - 27 - 32 - 38 - 45 - ?
A) 53.
B) 52.
C) 54.
0859. Se "umidità" sta a "igrometro" allora "elettricità" sta a ..?..
A) Voltametro.
B) Calorimetro.
C) Pirometro.
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0860. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Un vetro rotto su una finestra di legno, oltre ad essere un problema per possibili e pericolose ferite da taglio, costituisce una
mancata protezione dagli agenti atmosferici e quindi deve essere riparato immediatamente. É bene quindi effettuare una
riparazione temporanea procedendo nei seguenti modi: se il vetro è solo incrinato, si ripara provvisoriamente con uno speciale
nastro adesivo trasparente ed impermeabile, che rende la riparazione praticamente invisibile. Se il vetro rotto si presenta con
pezzi frastagliati fissati ancora nello stucco, si dovrà procedere partendo dall'alto, a staccare i singoli pezzi, muovendoli in modo
da allentare la presa dello stucco, prima naturalmente di staccarli del tutto. Dopo aver tolto i pezzi, si dovrà rimuovere il vecchio
stucco con lo scalpello da vetraio e il martello. A questo punto potremo misurare le dimensioni del nuovo vetro.
Quali oggetti sono nominati nel brano?
A) Finestra, stucco, scalpello da vetraio, martello, vetro e nastro adesivo.
B) Finestra, stucco, scalpello da vetraio, martello, vetro, nastro adesivo e metro.
C) Stucco, scalpello da vetraio, martello, nastro adesivo e alluminio.
0861. Se "elettricità" sta a "voltamperometro" allora " tempo" sta a ..?..
A) Clessidra.
B) Calorimetro.
C) Pirometro.
0862. Quale delle figure proposte integra la serie?

A) La figura indicata con il numero 1).
B) La figura indicata con il numero 2).
C) La figura indicata con il numero 3).
0863. Completare la sequenza:
1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 13 - ...
A) 21.
B) 19.
C) 14.
0864. Di quanto aumenta il numero 132 se tra le decine e le centinaia si inserisce la cifra 1?
A) 1000.
B) 1100.
C) 1200.
0865. Inserire il gruppo alfanumerico mancante.
A1 – B3 – C2 / A2 – ... – C4 / A3 – B9 – C6.
A) B6.
B) B5.
C) C3.
0866. Quale delle seguenti espressioni ha il risultato maggiore?
A) (8x5)+(7x6)-(9x3).
B) (9x6)+(4x9)-(7x8).
C) (4x4)+(3x6)-(7x3).
0867. Completare la sequenza:
8 - 16 - 24 - 32 - ...
A) 40.
B) 38.
C) 42.
0868. Considerando un ipotetico calcolo aritmetico nel quale il segno "+" identifica una sottrazione, il segno "-" una somma, il
segno "x" una divisione e il segno ":" una moltiplicazione, quale delle seguenti operazioni determina il risultato minore?
A) (6 : 4 : 2) x 8 =.
B) 36 - (4 : 3) x 6 =.
C) (7 : 3) - (6 x 3) =.
0869. Assunto per ipotesi che "+" significa sottrarre e "-" significa sommare, quale è il risultato della seguente espressione?
4 - 9 + 3 = ..?..
A) 10.
B) 6,5.
C) 16.
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0870. Edoardo parla troppo. Adelaide è noiosa. Chi è noioso parla troppo. Se le affermazioni sopra riportate sono vere, quale
delle seguenti è necessariamente vera?
A) Adelaide parla troppo.
B) Tutti coloro che parlano troppo sono noiosi.
C) Alcune persone che sono noiose potrebbero non parlare troppo.
0871. Un dipendente ha guadagnato in un anno 18.000 euro e ne ha risparmiato 3.500. Quale percentuale del suo guadagno ha
risparmiato?
A) ~ 19%.
B) ~ 22%.
C) ~ 17%.
0872. Individuare il numero mancante:

A) 28.
B) 27.
C) 29.
0873. Quale numero tra quelli proposti completa la seguente serie?

A) 31.
B) 35.
C) 34.
0874. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:
8797821352647851549632.
A) 2369451587462531287978.
B) 2369451578642531287978.
C) 2369541578642531827978.
0875. Se "ROMANIA = BUCAREST" allora "PORTOGALLO = _______".
A) LISBONA.
B) MADRID.
C) PARIGI.
0876. Se S>P, Q>P, Q<R, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente falsa?
A) R<P.
B) S<R.
C) R>P.
0877. Se "Bari" sta a "Puglia" allora è logico che:
A) "Milano" stia a "Lombardia".
B) "Matera" stia a "Basilicata".
C) "Frosinone" stia a "Lazio".
0878. Se "Adorabile" sta a "Delizioso", "Ornato" sta a "?".
A) Decorato.
B) Lusingato.
C) Degradato.
0879. Individuare la personalità che completa logicamente la serie:
Giotto, De Chirico, Cimabue, ......
A) Modigliani.
B) Pascal.
C) Paganini.
0880. Se tra 64 lavoratori di un'impresa, 48 sono operai e 16 sono impiegati, la percentuale di operai è di:
A) 75%.
B) 80%.
C) 60%.
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0881. Qual è la lettera che anteposta ai gruppi: ARA - ALA - ECO - URU - AIO, forma parole di senso compiuto e di uso
corrente?
A) G.
B) C.
C) B.
0882. Continuare la sequenza: IMPEGNO, ZELO, ...
A) SOLERZIA, FERVORE.
B) SERIETA', INDUGIO.
C) ALACRITA', TITUBANZA.
0883. La figura che segue può essere composta con tre dei quattro frammenti proposti. Quali?

A) Frammenti 1, 3 e 4.
B) Frammenti 1, 2 e 3.
C) Frammenti 1, 2 e 4.
0884. "Luglio - Settembre" = "_______" come "_______" = "Giorni".
A) "Mesi" / "Martedì - Giovedì".
B) "Luglio - Ottobre" / "Anni".
C) "Giorni" / "Anno".
0885. Indicare quale elemento completa il disegno a lato.

A) Elemento b.
B) Elemento c.
C) Elemento a.
0886. Quale dei seguenti numeri integra la serie?
A) 53.
B) 51.
C) 54.
0887. LIBERISMO è un termine che appartiene al linguaggio....
A) Dell'economia.
B) Dell'arte.
C) Della chimica.
0888. Quale dei seguenti numeri integra la serie proposta?

A) 51.
B) 54.
C) 14.
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0889. Se Q=15, T=14, Z=17, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera?
A) T<Q.
B) Q>Z.
C) Z<T.
0890. Di due ruote di uno stesso ingranaggio, la più grande compie 9 giri al minuto, la più piccola compie 11 giri per ogni giro
della prima. Quanti giri compie ogni ruota in 1 ora e 10 minuti?
A) La grande 630 giri, la piccola 6.930 giri.
B) La grande 600 giri, la piccola 6.600 giri.
C) La grande 530 giri, la piccola 5.830 giri.
0891. Se "acacia" vale "4 e 2" allora "eritrosedimentazione" vale "..?.. e ..?..".
A) 10 e 10.
B) 10 e 11.
C) 11 e 10.
0892. Di due ruote di uno stesso ingranaggio, la più grande compie 62 giri al minuto, la più piccola compie 4 giri per ogni giro
della prima. Quanti giri compie ogni ruota in 15 minuti?
A) La grande 930 giri, la piccola 3.720 giri.
B) La grande 940 giri, la piccola 3.760 giri.
C) La grande 880 giri, la piccola 3.520 giri.
0893. GRU sta a MONOSILABO come ASCIA sta a ...
A) BISILLABO.
B) TRISILLABO.
C) QUADRISILLABO.
0894. Qual è la lettera che anteposta ai gruppi: ARO - UTE - ODA - ENE - INA, forma parole di senso compiuto e di uso
corrente?
A) C.
B) T.
C) D.
0895. Se ELIO = 1, FASTA = 3 e BACILE = 3 allora a quale numero corrisponde CABLAGGIO?
A) 5.
B) 6.
C) 4.
0896. Quale disegno può essere inserito nel triangolo che contiene il "?" ?

A) Il disegno contrassegnato con la lettera a.
B) Il disegno contrassegnato con la lettera b.
C) Il disegno contrassegnato con la lettera c.
0897. Individuare il numero mancante:

A) 9.
B) 8.
C) 19.
0898. Se "suole" è "31452" e "eluso" è "25134" quanto vale "esulo"?
A) 23154.
B) 23514.
C) 21354.
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0899. La figura che segue può essere composta con tre dei quattro frammenti proposti. Quali?

A) Frammenti 1, 2 e 4.
B) Frammenti 1, 2 e 3.
C) Frammenti 2, 3 e 4.
0900. Quale dei seguenti numeri integra la serie?
A) 69.
B) 37.
C) 39.
0901. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
androne...?...corridoio.
A) <.
B) >.
C) =.
0902. Quali dei numeri proposti integrano la serie?
4 - ... - 36 - 108 - ...
A) 12 e 324.
B) 10 e 324.
C) 12 e 320.
0903. Quale parola si avvicina di più al contrario del termine "vacuo"?
A) Serio.
B) Vano.
C) Futile.
0904. Completare la serie:
8 - 6 - 7 - 5 - 6 - ... - 5.
A) 4.
B) 5.
C) 7.
0905. "_____" sta a "Insetto" come "Pipistrello" sta a "_____".
A) Mantide - Mammifero.
B) Falco - Mammifero.
C) Zanzara - Anfibio.
0906. Di due ruote di uno stesso ingranaggio, la più grande compie 12 giri al minuto, la più piccola compie 3 giri per ogni giro
della prima. Quanti giri compie ogni ruota in 27 minuti?
A) La grande 324 giri, la piccola 972 giri.
B) La grande 345 giri, la piccola 1.035 giri.
C) La grande 224 giri, la piccola 672 giri.
0907. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede
che a quello che segue:
Incartamento (?) Prassi.
A) Pratica.
B) Protocollo.
C) Norma.
0908. Indicate quale numero completa la seguente serie:

A) 3.
B) 2.
C) 1.
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0909. Qual è la lettera che anteposta ai gruppi: EMO - AMO - IMA - IVA - ASO, forma parole di senso compiuto e di uso
corrente?
A) R.
B) T.
C) D.
0910. In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica "1478529"?
A) 987654214785291231236987456.
B) 578357956195769852197652141.
C) 951753789456321852963741852.
0911. Quale numero tra quelli proposti completa la seguente serie?

A) 75.
B) 70.
C) 50.
0912. Se H=17, L=16, N=19, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera?
A) H<N.
B) N<L.
C) L>H.
0913. In quale box è contenuta la figura a lato se si considera vista di fronte ad uno specchio? <Medio/Difficile>.

A) Nel box b.
B) Nel box a.
C) Nel box c.
0914. Claudia ha 27 anni, suo fratello ha 9 anni in più e il cugino ha 16 anni in meno di Claudia. Quando il cugino avrà 27 anni
quale sarà l'età di Claudia e suo fratello?
A) Claudia 43 anni e il fratello 52 anni.
B) Claudia 44 anni e il fratello 53 anni.
C) Claudia 42 anni e il fratello 51 anni.
0915. Quale dei termini indicati completa in modo logico la seguente proporzione verbale?
"RUDE" sta a "DURE" come "RODI" sta a "?".
A) DORI.
B) RIDO.
C) DIRO'.
0916. Quali dei seguenti numeri devono essere tra loro invertiti perché la somma nel senso delle righe, delle colonne e delle
diagonali sia sempre 15?

A) 1 e 9.
B) 1 e 8.
C) 7 e 5.
0917. Quale numero completa la serie?
26 - 31 - 37 - 44 - 52 - ?
A) 61.
B) 60.
C) 62.
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0918. Qual è il primo elemento della serie?

A) Figura c.
B) Figura a.
C) Figura b.
0919. Gianni ha 26 anni, la madre ha il doppio della sua età e il padre ha 7 anni in più della madre. Quando Gianni è nato quanti
anni avevano i genitori?
A) La mamma 26 anni e il padre 33 anni.
B) La mamma 24 anni e il padre 31 anni.
C) La mamma 22 anni e il padre 29 anni.
0920. Quale delle tre figure va inserita al posto del punto interrogativo?

A) La figura 1.
B) La figura 2.
C) La figura 3.
0921. Trovare il numero mancante:

A) 9.
B) 10.
C) 7.
0922. Inserire il numero mancante:

A) 2.
B) 1.
C) 0.
0923. Se "Trento" sta a "Trentino-Alto Adige" allora è logico che:
A) "Firenze" stia a "Toscana".
B) "Pordenone" stia a "Friuli-Venezia Giulia".
C) "Foggia" stia a "Puglia".
0924. Con quali dei seguenti numeri devono essere sostituite, rispettivamente, le lettere X, Y e Z perché la somma dei numeri in
ogni serie di tre cerchi uniti dalle linee dia come risultato sempre 22?

A) 6, 5 e 8.
B) 6, 5 e 10.
C) 5, 6 e 8.
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0925. Quale figura completa la serie?

A) Figura a.
B) Figura b.
C) Figura c.
0926. Se "tutti i boiardi sono polemici" e "nessun campanaro è polemico", si può logicamente concludere che....
A) Nessun campanaro è un boiardo.
B) Alcuni boiardi sono campanari.
C) Alcuni boiardi sono polemici.
0927. Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10 quale dei seguenti studenti conseguirà la
votazione piena?
Alberto: Ammiro l'incomparabile scienario della costa ligure. - Michele: Era un tipo molto coscienzioso. - Marco: Quando
salì sulla sciena fu uno scroscio di applausi.
A) Michele.
B) Alberto.
C) Marco.
0928. Se la sequenza è "maiuscolo-maiuscolo-minuscolo-maiuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) “YTfRWQaWPPeMBBvCGGfQ”.
B) “IUnTgFdETTyUKOlPMNcX”.
C) “UJhYTReWDdeFVBnMPPlO”.
0929. Quali dei numeri proposti integrano la serie?
3 - 6 - ... - 24 - 48 - ...
A) 12 e 96.
B) 10 e 96.
C) 12 e 94.
0930. Al termine dell'anno non bisestile mancano 322 giorni. Pertanto è il....
A) 12 Febbraio.
B) 16 Febbraio.
C) 12 Marzo.
0931. Completare la seguente proporzione.
Se "piede" sta a "lunghezza" allora è logico che "..?.." stia a "..?..".
A) Kilometro orario - velocità.
B) Temperatura - grado Kelvin.
C) Grado Réaumur - intensità di corrente elettrica.
0932. Completare la seguente proporzione.
Se "ettogrammo" sta a "peso" allora è logico che "..?.." stia a "..?..".
A) Giorno - tempo.
B) Peso - libbra.
C) Milligrammo - capacità e volume.
0933. «Albero maestro» sta a «..?..» come «Albero a camme» sta a «..?..».
A) Veliero - Automobile.
B) Mare - Macchina.
C) Nave - Pistola.
0934. Quale tra i numeri decimali indicati completa la seguente serie?
1,45 - 2,45 / 3,12 - 4,12 / 6,58 - 7,58/ 5,13 - ...
A) 6,13.
B) 3,13.
C) 1,13.
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0935. Le cinque "Figure/Domanda" costituiscono una serie. Scegliere tra le "Figure/Risposta" quelle da inserire nell'ordine al
posto dei "?".

A) Figure/Risposta c - a.
B) Figure/Risposta b - c.
C) Figure/Risposta c - d.
0936. Quale termine integra la seguente serie?
monoplano - aliante - aereo.
A) Dirigibile.
B) Aeroscalo.
C) Pilota.
0937. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Humus - itterizia - krapfen - lentamente.
B) Humus - krapfen - itterizia - lentamente.
C) Humus - itterizia - lentamente - krapfen.
0938. Calcolando 1/5 della somma di 1/3 di 45 e di 1/6 di 30 si ottiene:
A) 4.
B) 5.
C) 6.
0939. Se quattro operai, lavorando allo stesso ritmo, impiegano 30 giorni per completare un lavoro, quanto impiegherebbe un
solo operaio a completare lo stesso lavoro?
A) 120 giorni.
B) 60 giorni.
C) 7 giorni e mezzo.
0940. Se un fattorino consegna 5 lettere in 25 minuti, quante lettere consegnerà in un'ora e trenta minuti mantenendo lo stesso
ritmo di lavoro?
A) Diciotto.
B) Sedici.
C) Quattordici.
0941. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:
2578456987325697413872.
A) 2783147965237896548752.
B) 2783147965238796568752.
C) 2783147956237869584752.
0942. La successione "WMMWWBBW" è uguale a:
A) WMMWWBBW.
B) WMWMWBBW.
C) WMMWBWBW.
0943. Se "elettricità" sta a "voltmetro" allora " pressione atmosferica" sta a ..?..
A) Barometro.
B) Termometro.
C) Pirometro.
0944. Se "il gioco del pallone è uno sport" e "Marco non va mai allo stadio", si può logicamente concludere che....
A) Nessuna delle altre risposte contiene conclusioni che possono essere logicamente dedotte dalle due affermazioni proposte.
B) Marco non pratica sport.
C) Marco non sa giocare al gioco del pallone.
0945. Completare la sequenza: 52 - 26 - 63 - 37 - 74 - ...
A) 48.
B) 85.
C) 50.
0946. Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa è scritta in modo errato?
A) “jKpDkGjZiWoGuHoJiRuEweE“.
B) “xWfFcTzTxZxWcHsFfSdGdEkHjK“.
C) “yGtJiKuLjRhChJgFpEoDiGpHkE“.
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0947. Quale parola si avvicina di più al contrario del termine "analogo"?
A) Differente.
B) Illogico.
C) Conforme.
0948. Nessun nuotatore è gracile; Paolo gioca a scacchi; tutte le persone che giocano a scacchi sono gracili. Se le affermazioni
sopra riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Paolo è gracile.
B) Paolo è un nuotatore.
C) Alcuni giocatori di scacchi sono gracili.
0949. Qual è il primo elemento della serie?

A) Figura c.
B) Figura a.
C) Figura b.
0950. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Verdeazzurro, verderame, verdemare, verdone.
B) Cammello, castagna, castano, castoro.
C) Carente, carezza, casto, cesto.
0951. Quale delle tre figure va inserita al posto del punto interrogativo?

A) La figura 1.
B) La figura 3.
C) La figura 2.
0952. «Ruota» sta a «..?..» come «Ala» sta a «..?..».
A) Bicicletta - Deltaplano.
B) Macina - Uccello.
C) Triciclo - Volare.
0953. Se la sequenza è "consonante vocale", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) MEROSALUSA.
B) DEMOTRMICO.
C) MONARIRTLO.
0954. Con quale figura inizia la serie?

A) Figura a.
B) Figura b.
C) Figura c.
0955. Se "elettricità" sta a "voltametro" allora "temperatura" sta a ..?..
A) Termometro.
B) Amperometro.
C) Altimetro.
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0956. Un treno è partito da Caserta alle ore 14 e 45 minuti, con un ritardo di 18 minuti. Quale doveva essere l'ora di partenza?
A) Le 14 e 27 minuti.
B) Le 14 e 17 minuti.
C) Le 14 e 12 minuti.
0957. Completare la serie:

A) La serie si completa con il disegno indicato con il numero 2).
B) La serie si completa con il disegno indicato con il numero 3).
C) La serie si completa con il disegno indicato con il numero 1).
0958. Dopo aver osservato attentamente ognuna delle figure contenute nei box a, b, c, indicare quale box eliminerebbe.

A) Box b.
B) Box a.
C) Box c.
0959. Giada ha 23 anni, suo fratello minore Renato ha 4 anni di differenza e la madre ha 53 anni. Che età avevano Giada e la
madre quando è nato Renato?
A) La madre 34 anni e Giada 4 anni.
B) La madre 35 anni e Giada 5 anni.
C) La madre 31 anni e Giada 7 anni.
0960. Indicate quale numero completa la seguente serie:

A) 6.
B) 7.
C) 8.
0961. Quale doppia consonante può essere inserita nei gruppi: BA..O - ZU..A - BU..A - GO..O, per formare parole di senso
compiuto ed uso corrente?
A) FF.
B) SS.
C) TT.
0962. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede
che a quello che segue:
Torace (?) Corsetto.
A) Busto.
B) Spalle.
C) Sterno.
0963. Quale doppia consonante può essere inserita nei gruppi: MA..O - SA..O - ME..O - PA..O, per formare parole di senso
compiuto ed uso corrente?
A) SS.
B) TT.
C) MM.
0964. Quale delle seguenti parole non è l'anagramma di "galleria"?
A) Allegoria.
B) Allegria.
C) Allergia.
0965. Se D=14, C=4, M=49, G=56, L=3, quanto vale (M+G+D)/(C+L)?
A) 17.
B) 18.
C) 15.
0966. Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) “pOkFjSsGfAdZsTfSdXpGkWjGfHdE“.
B) “aOpDsEkGfFjGaSpkSsKjUfMaOpUsEkW“.
C) “wKoDeGiZrHuJsRpkFdHjKfLwOoU“.
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0967. Quali dei numeri proposti integrano la serie?
112 - 109 - 106 - 103 - ... - ...
A) 100 e 97.
B) 100 e 95.
C) 102 e 97.
0968. Se la superficie del triangolo grigio vale il doppio della superficie del triangolo nero e precisamente vale 29 cmq e se la
superficie del pentagono vale 113 cmq, quanto vale la superficie del triangolo a righe?

A) 13 cmq.
B) 14 cmq.
C) 12 cmq.
0969.
A) 15.
B) 13.
C) 17.
0970. La successione "DLLLDLGL" è uguale a:
A) DLLLDLGL.
B) DLLLLGLD.
C) DLLLDGLL.
0971. Diletta è più altruista di Perla; Sibilla è meno altruista di Perla e più altruista di Diletta. Pertanto:
A) L'enunciato è sicuramente errato.
B) L'enunciato è sicuramente corretto.
C) L'enunciato potrebbe essere corretto.
0972. Scegliere tra le alternative proposte quella che completa correttamente la seguente frase: "Spero che il tempo....
A) Cambi".
B) Cambiasse".
C) Cambierebbe".
0973.

A) 11.
B) 12.
C) 13.
0974. Completare la sequenza:
A – 4 – D – 7 – G – 10 – J – 13 – ? – ?
A) M – 16.
B) M – 17.
C) N – 17.
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0975. La figura che segue può essere composta con tre dei quattro frammenti proposti. Quali?

A) Frammenti 1, 2 e 3.
B) Frammenti 1, 2 e 4.
C) Frammenti 2, 3 e 4.
0976. Completare la sequenza:
4 - 8 - 24 - 96 - ...
A) 480.
B) 485.
C) 475.
0977. "_____" sta a "Rettile" come " Passero" sta a "_____".
A) Orbettino - Uccello.
B) Boa - Serpente.
C) Aspide - Nandù.
0978. Se la parola NERINA viene scritta sotto a EBBENE, la parola TOPAIA viene scritta sotto a NERINA, la parola PRISMA
viene scritta sotto a TOPAIA e la prima e l'ultima parola sono rispettivamente ACERBO e QUATTO, allora in diagonale si
può leggere:
A) ABRAMO.
B) QUARTO.
C) ARSERO.
0979. La figura che segue può essere composta con tre dei quattro frammenti proposti. Quali?

A) Frammenti 1, 3 e 4.
B) Frammenti 1, 2 e 3.
C) Frammenti 2, 3 e 4.
0980. Se "R vale 1", "A vale 2", "M vale 3", "E vale 4" e "O vale 5", quanto vale "RAMMEMORARE"?
A) 29.
B) 28.
C) 30.
0981. I disegni di seguito proposti sono suddivisi in due serie. Il disegno mancante della seconda serie è contenuto nel box:

A) Indicato con la lettera c.
B) Indicato con la lettera b.
C) Indicato con la lettera a.
0982. Quale parola si avvicina di più al termine "caustico"?
A) Corrosivo.
B) Acustico.
C) Olistico.
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0983. Se la parola OASI viene scritta sotto FINE, la parola RAME viene scritta sotto OASI e l'ultima parola è ELCE, allora in
diagonale si può leggere:
A) FAME.
B) ORSO.
C) ERTA.
0984. Quale triangolo deve essere inserito al posto del "?" ?

A) Il triangolo b.
B) Il triangolo c.
C) Il triangolo a.
0985. Se la sequenza è "maiuscolo-maiuscolo-minuscolo-minuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) "DBpuUBrsQMngERcnFGmpGSur".
B) "LPpoFPpfCNbsFPPfAOomRLur".
C) "FFqgAAghFTrgFSdfALbrrPdp".
0986. Se "abbado" vale "3 e 3" allora "controinterrogatorio" vale "..?.. e ..?..".
A) 9 e 11.
B) 9 e 10.
C) 10 e 9.
0987. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
unghia...?...dito.
A) =.
B) >.
C) <.
0988. Completare la proporzione. Se «Lingua» sta a «Gustare» allora «..?..» sta a «..?..».
A) Naso - Odorare.
B) Odorare - Naso.
C) Vista - Vedere.
0989. Completare la sequenza:
4 - 5 - 9 - 14 - 23 - 37 - ...
A) 60.
B) 75.
C) 53.
0990. Quanti secondi ci sono in 20 minuti?
A) 1200.
B) 1000.
C) 600.
0991. Uno solo dei disegni indicati con le lettere a, b, c fa parte dell’insieme. Quale?

A) Disegno a.
B) Disegno b.
C) Disegno c.
0992. Completare la serie con il numero mancante:
2 - 4 - 6 - 12 - 14 - 28 - ...
A) 30.
B) 34.
C) 32.
Pagina 88

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 60 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di
Assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C-posizione economica C1, per il potenziamento dei centri per l’impiego
e le politiche attive del lavoro
PSICOATTITUDINALI
0993. Quale delle figure proposte integra la serie?

A) La figura indicata con il numero 1).
B) La figura indicata con il numero 2).
C) La figura indicata con il numero 3).
0994. Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa è scritta in modo errato?
A) "kLjSsFhGiHuEwXeSrHoiWòHaZ“.
B) "mDbFmSnXkFjZsWòFpGkWoTiG“.
C) "vTbBcVnCbBvNjNhJgKkLjKhD“.
0995. Utilizzando l'alfabeto italiano, inserire la lettera mancante nella seguente serie:
D - F - .... - O - T - C.
A) I.
B) H.
C) L.
0996. Se la parola HUMOUR viene scritta sotto a SANGUE, la parola ORAMAI viene scritta sotto a HUMOUR, la parola
LINNEO viene scritta sotto a ORAMAI e la prima e l'ultima parola sono rispettivamente CALURA e FLUIDO, allora in
diagonale si può leggere:
A) CAMMEO.
B) ONCOSI.
C) IBISCO.
0997. "_______" sta a "Isola" come "Monviso" sta a "_______".
A) Pantelleria - Montagna.
B) Procida - Argentera.
C) Arcipelago - Montagna.
0998. Quale delle figure proposte integra la serie?

A) La figura indicata con il numero 2).
B) La figura indicata con il numero 3).
C) La figura indicata con il numero 1).
0999. Completare la sequenza:
3 - 6 - 18 - 72 - ...
A) 360.
B) 365.
C) 355.
1000. Quale delle figure proposte integra la serie?

A) La figura 1).
B) La figura 2).
C) La figura 3).
1001. Se "Immacolata Concezione" sta a "Dicembre" allora "Anniversario della Repubblica" sta a:
A) Giugno.
B) Maggio.
C) Estate.
1002. Se la sequenza è "minuscolo-maiuscolo-minuscolo-minuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) "sBnsgLmnsAchgAotsMbm".
B) "uLtrsFundArpzPhmoBFg".
C) "sAdscBsubLncGAonoAnb".
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1003. Se un fattorino consegna 7 lettere in 35 minuti, quante lettere consegnerà in un'ora e venticinque minuti mantenendo lo
stesso ritmo di lavoro?
A) Diciassette.
B) Sedici.
C) Quindici.
1004. Se "abduca" vale "3 e 3" allora "parlamentarizzazione" vale "..?.. e ..?..".
A) 9 e 11.
B) 9 e 10.
C) 10 e 9.
1005. Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo della figura di origine i comandi posti nella casella ad esso sottostante?

A) La figura C.
B) La figura B.
C) La figura A.
1006. Quali animali eliminerebbe dal seguente gruppo?
Zecca - Beccaccia - Pavoncella - Iguana - Gazza - Cuculo.
A) Zecca - Iguana.
B) Iguana - Beccaccia.
C) Pavoncella - Zecca.
1007. Se un fattorino consegna 3 lettere in 15 minuti, quante lettere consegnerà in un'ora e quaranta minuti mantenendo lo
stesso ritmo di lavoro?
A) Venti.
B) Diciotto.
C) Sedici.
1008. A, B e C sono tre ruote dentate. Se la ruota A ha 20 denti, la ruota B ha 40 denti e la ruota C ha 100 denti, quanti giri farà
la ruota C nello stesso tempo in cui la ruota A fa un giro?

A) 1/5 di giro.
B) 1 giro.
C) 2 giri.
1009. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
brontolio...?...rumore.
A) >.
B) <.
C) =.
1010. Quale tra le seguenti righe presenta una discrepanza di almeno 4 errori di battitura tra la colonna di sinistra e quella di
destra?
A) 71208953465881 - 72298954465888.
B) 44437192512104 - 44437192512194.
C) 22214500988763 - 22214500988763.
1011. Quale tra le seguenti righe presenta una discrepanza di almeno 2 errori di battitura tra la colonna di sinistra e quella di
destra?
A) 32106812437212 - 23196812447212.
B) 44421087699221 - 44421077699221.
C) 63708144552001 - 63708144552901.
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1012. Quale numero tra quelli proposti completa la seguente serie?

A) 105.
B) 110.
C) 100.
1013. Se "C vale 2", "A vale 4", "N vale 6", O vale 8", "T vale 10", quanto vale "CANNONATA"?
A) 50.
B) 51.
C) 52.
1014. Se "alcuni ladri sono ingegneri" e "tutti i ladri sono delinquenti", si può logicamente concludere che....
A) Alcuni delinquenti sono ingegneri.
B) Tutti i delinquenti sono ladri.
C) Nessun delinquente è ingegnere.
1015. Dopo aver osservato attentamente ognuna delle figure contenute nei box a, b, c, indicare quale box eliminerebbe.

A) Box a.
B) Box b.
C) Box c.
1016.

A) 17.
B) 19.
C) 15.
1017. Quale gruppo alfanumerico completa la serie?
AZ121 – BV220 – CU319 – ..?..
A) DT418.
B) DT516.
C) FR616.
1018. Trovare il numero mancante: 4321 - 1324 ; 2161 - 1162 ; 0953 - ...
A) 3950.
B) 5930.
C) 5390.
1019. Quale elemento può essere logicamente inserito nel disegno a lato?

A) Elemento b.
B) Elemento c.
C) Elemento a.
1020. Di quanto aumenta il numero 676 se tra le decine e le centinaia si inserisce la cifra 6?
A) 6000.
B) 6100.
C) 6200.
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1021. In quale tra le risposte indicate è presente la coppia di figure uguali?

A) 1 - 3.
B) 2 - 3.
C) 2 - 4.
1022. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Per utilizzare adeguatamente le nuove lavatrici self-service messe a disposizione da una nuova catena di ipermercati è
importante seguire attentamente le istruzioni che compaiono sul display digitale. Per aprire l'oblò è necessario digitare il
pulsante blu, per chiuderlo occorre accostarlo con una forte spinta. Prima di aprire l'oblò accertarsi sempre che non lampeggi
la spia rossa che indica eventuali dispersioni di elettricità. Per effettuare lavaggi più delicati utilizzare il detersivo liquido e
scegliere lavaggi a freddo, quindi digitare sul display il colore giallo/blu liquido. Per effettuare lavaggi per capi più resistenti
utilizzare il detersivo a scaglie e scegliere i lavaggi a caldo, quindi digitare il colore rosso/blu scaglie. Se si desidera avere il
bucato profumato digitare per entrambi i programmi la scritta aggiungi profumo.
Secondo il brano, per aprire l'oblò digitare:
A) Il pulsante blu.
B) Il pulsante rosso.
C) Il pulsante verde.
1023. Se è vero che 25.640 è pari a 25 migliaia e 64 decine, è anche vero che....
A) 25.640 è pari a 2 decine di migliaia e 5.640 unità.
B) 25.640 è pari a 256 migliaia e 4 decine.
C) 25.640 è pari a 25 decine di migliaia e 640 unità.
1024. Quali dei numeri proposti integrano la serie?
2 - ... - 18 - 54 - ...
A) 6 e 162.
B) 6 e 127.
C) 4 e 162.
1025. Scegliere tra le alternative proposte quella che completa correttamente la seguente frase: "Amando l'estate spero solo che
l'inverno....
A) Finisca presto".
B) Finirebbe presto".
C) Non finirebbe mai".
1026. Alcuni dentisti sono atletici. Barbara corre ogni giorno. Chi corre ogni giorno è atletico. Se le affermazioni sopra riportate
sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Barbara è atletica.
B) Barbara è una dentista.
C) Chi corre ogni giorno è un dentista.
1027. Se "asole" è "13452" e "esalo" è "23154" quanto vale "aleso"?
A) 15234.
B) 15324.
C) 15243.
1028. Individuare la terna corretta:
A) Forfait - ritiro, rinuncia - francese.
B) A la page - nota, postilla - francese.
C) Air-terminal - stazione termale - inglese.
1029. PISTILLO è un termine che appartiene al linguaggio....
A) Della botanica.
B) Della geologia.
C) Della geografia.
1030. In un archivio in ordine alfabetico crescente, quale gruppo di lettere sarà posizionato prima degli altri, prendendo come
riferimento base la sola terza lettera partendo da destra?
A) - - V O I R T U - - - -.
B) - Q I R T E M - - - - -.
C) - - - A R T U E R - - -.
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1031. Se "cerna" è "32451" e "crena" è "34251" quanto vale "rance"?
A) 41532.
B) 41523.
C) 41352.
1032. I disegni di seguito proposti sono suddivisi in due serie. Il disegno mancante della seconda serie è contenuto nel box:

A) Indicato con la lettera a.
B) Indicato con la lettera b.
C) Indicato con la lettera c.
1033. La figura che segue può essere composta con tre dei quattro frammenti proposti. Quali?

A) Frammenti 1, 2 e 3.
B) Frammenti 1, 2 e 4.
C) Frammenti 2, 3 e 4.
1034. Utilizzando l'alfabeto italiano, inserire la lettera mancante nella seguente serie:
E - G - .... - P - U - D.
A) L.
B) I.
C) M.
1035. Quale numero tra quelli proposti completa la seguente serie?

A) 45.
B) 40.
C) 50.
1036. Con quali dei seguenti numeri devono essere sostituite, rispettivamente, le lettere X, Y e Z perché la somma dei numeri in
ogni serie di tre cerchi uniti dalle linee dia come risultato sempre 16?

A) 4, 3 e 6.
B) 4, 7 e 1.
C) 5, 7 e 2.
1037. Completare la sequenza:
B – 3 – E – 7 – H – 11 – K – 15 – ? – ?
A) N – 19.
B) N – 20.
C) M – 19.
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1038. Completare la sequenza: 26 - 63 - 37 - 74 - 48 - ...
A) 85.
B) 59.
C) 76.
1039. Se A = 2, B = 6, C = 8, quanto vale (A + B) / C?
A) 1.
B) 2.
C) 8.
1040. Quali animali eliminerebbe dal seguente gruppo?
Pettirosso - Orbettino - Rondine - Falco - Locusta - Gallina.
A) Orbettino - Locusta.
B) Orbettino - Gallina.
C) Rondine - Falco.
1041. Paola dice il falso solo a Maria. Nina mente solo a Paola. Maria dice il falso solo a Nina, mentre Rosa non dice il falso solo a
Maria. Se una delle quattro dice all'altra "Sei veramente ansiosa", ciò è:
A) Vero, se Paola lo dice a Nina o a Rosa.
B) Falso, se Nina lo dice a Maria o a Rosa.
C) Falso, se Maria lo dice a Nina o a Paola.
1042. In quale sequenza di lettere le "B" sono a pari numero delle "G"?
A) BEFKOBGKEKGO.
B) BOBSFBSGSOGF.
C) SBIMBSGMGIGS.
1043. Se la sequenza è "minuscolo maiuscolo", quale stringa è scritta in modo errato?
A) “sFdGfWjGhZpGkTjjHiWuKwErY“.
B) “oEiTuSoGiZuYeDrGwWeToLgKhT“.
C) “pOpTkYjHsWfGwSeZrHaXdDfW“.
1044. Quanti secondi ci sono in 7 minuti e mezzo?
A) 450.
B) 460.
C) 440.
1045. Se "Catanzaro" sta a "Calabria" allora è logico che:
A) "Aosta" stia a "Valle d'Aosta".
B) "Lecce" stia a "Puglia".
C) "Terni" stia a "Umbria".
1046. Quanti giorni mancano a Ferragosto se oggi è l'11 ottobre 2008?
A) 308.
B) 246.
C) 248.
1047. "_______" sta a "Isola" come "Cervino" sta a "_______".
A) Asinara - Montagna.
B) Capri - Adamello.
C) Città - Territorio.
1048. La madre di Maria ha 61 anni, suo marito ha 7 anni in più. 19 anni prima quale era l'età dei genitori di Maria?
A) La madre 42 anni e il padre 49 anni.
B) La madre 41 anni e il padre 48 anni.
C) La madre 45 anni e il padre 52 anni.
1049. Se "pressione atmosferica" sta a "barometro" allora "profondità delle acque" sta a ..?..
A) Scandaglio.
B) Livella.
C) Gravimetro.
1050. Quale delle seguenti coppie di termini presenta elementi di disomogeneità rispetto alle altre?
A) Laido - sporco.
B) Dissonante - armonico.
C) Iattanza - umiltà.
1051. "_____" sta a "Insetto" come "Cavallo" sta a "_____".
A) Scarafaggio - Mammifero.
B) Upupa - Mammifero.
C) Millepiedi - Rettile.
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1052. Di due ruote di uno stesso ingranaggio, la più grande compie 3 giri al minuto, la più piccola compie 6 giri per ogni giro
della prima. Quanti giri compie ogni ruota in 1 ora e 33 minuti?
A) La grande 279 giri, la piccola 1.674 giri.
B) La grande 269 giri, la piccola 1.614 giri.
C) La grande 273 giri, la piccola 1.638 giri.
1053. Considerare il disegno proposto e rispondere al seguente quesito. Se ogni torta di compleanno ha un prezzo pari a 55,50 $;
ogni tris di palloncini ha un prezzo pari a 1,75 $; ogni cappellino con ponpon ha un prezzo pari a 3 $; quale dei cerchi
raffigurati ha un valore complessivo di spesa pari a 176 $?

A) Il cerchio numero 1.
B) Il cerchio numero 2.
C) Il cerchio numero 3.
1054. Inserire il vocabolo che permetta di completare la prima parola e formare l'inizio della seconda in modo che entrambe
abbiano senso compiuto e siano di uso corrente:
INCO (?) CINO.
A) LUMI.
B) MODE.
C) SARA.
1055. In quale riga, utilizzandone tutti i caratteri, si cela il nome di un animale?
A) AEEEFLNT.
B) EEFLONOT.
C) AACCHIMN.
1056. Inserire nella serie il numero mancante:
31 - 32 - 34 - ... - 41 - 46.
A) 37.
B) 35.
C) 36.
1057. Indicare quale numero completa la serie:
99 - 93 - 81 - 57 - ...
A) 9.
B) 12.
C) 4.
1058. Quanti secondi ci sono in 9 minuti e mezzo?
A) 570.
B) 560.
C) 580.
1059. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione.
"petto" sta a "pesto" come "pinna" sta a ......
A) Piana.
B) Panna.
C) Pinta.
1060. Se su 74 lavoratori, 35 sono operai e 39 sono impiegati, la percentuale di impiegati è di circa:
A) 52,70%.
B) 56,70%.
C) 47,30%.
1061. Qual è l'ultimo elemento della serie?

A) Figura c.
B) Figura b.
C) Figura a.
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1062. Relativamente alla sua funzione grammaticale il vocabolo "vendere" può essere inserito....
A) Nel gruppo formato da: vedere - amare - esternare.
B) Nel gruppo formato da: amore - psiche - sentimento.
C) Indifferentemente nei due gruppi proposti.
1063. Se "darai" vale "3" allora "istituzionalizzazione" vale:
A) 11.
B) 12.
C) 10.
1064. Quali elementi eliminerebbe dal seguente gruppo?
giaccone - passamontagna - redingote - collana - montgomery - loden.
A) Passamontagna - collana.
B) Giaccone - passamontagna.
C) Redingote - collana.
1065. Quali colonne (a, b, c, d) devono essere eliminate affinché tutti i numeri siano primi?

A) Le colonne c e d.
B) Le colonne a e c.
C) Le colonne a e d.
1066. Di due ruote di uno stesso ingranaggio, la più grande compie 18 giri al minuto, la più piccola compie 6 giri per ogni giro
della prima. Quanti giri compie ogni ruota in 53 minuti?
A) La grande 954 giri, la piccola 5.724 giri.
B) La grande 920 giri, la piccola 5.520 giri.
C) La grande 950 giri, la piccola 5.655 giri.
1067. In quale riga è presente due volte la seguente sequenza di simboli?

A) Nella riga contrassegnata con il numero 3).
B) Nella riga contrassegnata con il numero 1).
C) Nella riga contrassegnata con il numero 2).
1068. Angela, Beatrice e Carla sono in fila e hanno, non necessariamente in quest'ordine, ventitré, venticinque e ventisette anni.
La ventisettenne Beatrice è subito dietro a Carla; la venticinquenne, prima, non si chiama Angela. Chi è l'ultima della fila e
quanti anni ha?
A) Angela e ha ventitré anni.
B) Beatrice e ha venticinque anni.
C) Beatrice e ha ventisette anni.
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1069. A, B e C sono tre ruote dentate. Se la ruota A ha 10 denti, la ruota B ha 30 denti e la ruota C ha 60 denti, quanti giri farà la
ruota C nello stesso tempo in cui la ruota A fa un giro?

A) 1/6 di giro.
B) 1/4 di giro.
C) 2 giri.
1070. Quale figura completa la serie?

A) Figura a.
B) Figura b.
C) Figura c.
1071. Completare la sequenza:
5 - 12 - 19 - 26 - 33 - ...
A) 40.
B) 45.
C) 39.
1072. Utilizzando l'alfabeto italiano, inserire la lettera mancante nella seguente serie:
E - G - L - N - .... - S.
A) Q.
B) O.
C) P.
1073. Completare la seguente proporzione.
Se "milligrammo" sta a "peso" allora è logico che "..?.." stia a "..?..".
A) Miglio terrestre - lunghezza.
B) Peso - decigrammo.
C) Oncia - capacità e volume.
1074. Si dice "Asceta" una persona:
A) Mistica.
B) Chiaroveggente.
C) Materialista.
1075. Trovare il numero mancante: 4321 - 3421 ; 9051 - 0951 ; 9202 - ...
A) 2902.
B) 2209.
C) 0229.
1076. La successione "ACAASCAA" è uguale a:
A) ACAASCAA.
B) ACAACASA.
C) ACASCAAA.
1077. Individuare la personalità che completa logicamente la serie:
Platone, Aristotele, Kant, ......
A) Cicerone.
B) Gauguin.
C) Montalcini.
1078. «Bicicletta» sta a «..?..» come «Aliante» sta a «..?..».
A) Motocicletta - Aereo.
B) Macchina - Ala.
C) Ruota - Paracadute.
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1079. Completare la sequenza:
6 - ... - quarantadue / 6 - 3 - diciotto / 6 - 9 - cinquantaquattro.
A) 7.
B) 8.
C) 5.
1080. Individuare il numero estraneo alla serie. 21 - 47 - 57 - 95.
A) 47.
B) 57.
C) 95.
1081. Se:

A) 13.
B) 10.
C) 11.
1082. Riordinare le azioni proposte secondo la logica sequenza temporale:
1) salire in sella alla moto - 2) viaggiare - 3) arrestarsi - 4) avviare il motore - 5) ingranare la marcia - 6) scendere dalla
moto.
A) 1 - 4 - 5 - 2 - 3 - 6.
B) 1 - 4 - 2 - 5 - 3 - 6.
C) 1 - 3 - 4 - 5 - 2 - 6.
1083. Se F = 13, G = 10, H = 27, quanto vale (F + G + H) : G?
A) 5.
B) 4.
C) 10.
1084. Se A = 2, B = 6, C = 8, quanto vale (C - B) / A?
A) 1.
B) 4.
C) 8.
1085. Federico dice il falso solo a Panfilo, che solo a lui dice il vero. Olivia dice il falso, ma non a Panfilo. Se uno dei tre dice
all'altro "Voglio che tu sia felice" ciò è:
A) Vero, se Federico lo dice a Olivia.
B) Vero, se Olivia lo dice a Federico.
C) Vero, se Federico lo dice a Panfilo.
1086. Qual è l'ultimo elemento della serie?

A) Figura b.
B) Figura c.
C) Figura a.
1087. Qual è l'ultimo elemento nella serie?

A) Figura a.
B) Figura c.
C) Figura b.
1088. Se gli studenti che frequentano il corso di francese sono complessivamente 54, 28 sono uomini e 26 sono donne, la
percentuale di donne è di circa:
A) 48,15%.
B) 51,85%.
C) 46,25%.
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1089. Quali animali eliminerebbe dal seguente gruppo?
Aquila - Scorpione - Avvoltoio - Passero - Caimano - Fringuello.
A) Scorpione - Caimano.
B) Fringuello - Scorpione.
C) Avvoltoio - Passero.
1090. Se B=14, A=3, R=49, S=63, T=4, quanto vale (R+S+B)/(A+T)?
A) 18.
B) 19.
C) 16.
1091. La figura che segue può essere composta con tre dei quattro frammenti proposti. Quali?

A) Frammenti 1, 3 e 4.
B) Frammenti 1, 2 e 3.
C) Frammenti 2, 3 e 4.
1092. Quale dei disegni proposti completa correttamente la serie?

A) Il disegno indicato con la lettera b.
B) Il disegno indicato con la lettera a.
C) Il disegno indicato con la lettera c.
1093. Si osservino i primi otto disegni proposti, il nono mancante è...

A) Riportato nel box 3.
B) Riportato nel box 1.
C) Riportato nel box 2.
1094. Individuare il numero mancante:
A) 73.
B) 21.
C) 46.
1095. Qual è l'ultimo elemento della serie?

A) Figura a.
B) Figura b.
C) Figura c.
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1096. I disegni di seguito proposti sono suddivisi in due serie. Il disegno mancante della seconda serie è contenuto nel box:

A) Indicato con la lettera b.
B) Indicato con la lettera c.
C) Indicato con la lettera a.
1097. Se B=16, D=15, F=18, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera?
A) F>D.
B) D>B.
C) B>F.
1098. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Preciso, preda, precoce, predica.
B) Pensiero, pensione, pensoso, penuria.
C) Mimica, minore, minuta, minuto.
1099. Quale parola si avvicina di più al contrario del termine "laico"?
A) Religioso.
B) Civile.
C) Ateo.
1100. Completare la serie con il numero mancante:
4 - 8 - 10 - 20 - 22 - 44 - ...
A) 46.
B) 51.
C) 47.
1101. Individuare la personalità che completa logicamente la serie:
Aristotele, Socrate, Cicerone, ......
A) Kant.
B) Bach.
C) Dulbecco.
1102. I disegni di seguito proposti sono suddivisi in due serie. Il disegno mancante della seconda serie è contenuto nel box:

A) Indicato con la lettera c.
B) Indicato con la lettera b.
C) Indicato con la lettera a.
1103. Se D = 7, E = 10, F = 4, quanto vale (D + E + F) : D ?
A) 3.
B) 2.
C) 4.
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1104. Quale termine del gruppo eliminerebbe?
Decappottabile - cabriolet - safety car - cabrio - spider.
A) Safety car.
B) Decappottabile.
C) Cabriolet.
1105. Individuare il numero estraneo alla serie. 55 - 59 - 74 - 51.
A) 59.
B) 74.
C) 51.
1106. Quale delle figure proposte integra la serie?

A) La figura indicata con il numero 1).
B) La figura indicata con il numero 2).
C) La figura indicata con il numero 3).
1107. Il Mar Tirreno è più burrascoso del Mar Mediterraneo; il Mar Ligure è meno burrascoso del Mar Mediterraneo e più
burrascoso del Mar Tirreno. Pertanto:
A) L'enunciato è sicuramente errato.
B) L'enunciato è sicuramente corretto.
C) L'enunciato potrebbe essere corretto.
1108. Quale numero tra quelli proposti completa la seguente serie?

A) 20.
B) 28.
C) 22.
1109. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede
che a quello che segue:
Soprannominato (?) Proverbio.
A) Detto.
B) Saggio.
C) Motto.
1110. Enzo ama lo sport. Chi è robusto ama lo sport. Enrico è robusto. Se le affermazioni sopra riportate sono vere, quale delle
seguenti è necessariamente vera?
A) Enrico ama lo sport.
B) Tutti coloro che amano lo sport sono robusti.
C) Alcune persone che sono robuste potrebbero non amare lo sport.
1111. Individuare il numero mancante:

A) 14.
B) 22.
C) 20.
1112. Se EGEA = 1, FARRO = 3 e BABELE = 3 allora a quale numero corrisponde CABALISTA?
A) 5.
B) 6.
C) 4.
1113. Se il valore di A è 5, quello di B è 8, quello di C è 8 diviso 2, quanto vale (A + B) x C?
A) 52.
B) 45.
C) 48.
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1114. Quale termine occorre eliminare affinché il gruppo risulti omogeneo?
autotreno - tir - minibus - furgone - camioncino.
A) Minibus.
B) Furgone.
C) Tir.
1115. In quale riga, utilizzandone tutti i caratteri, si cela il nome di una regione italiana?
A) AGIILRU.
B) AEOPPTT.
C) EOPRST.
1116. Se "O vale 1", "B vale 3", "R vale 5", "I vale 7", "S vale 9", quanto vale "OBBROBRIOSO"?
A) 39.
B) 38.
C) 40.
1117. Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo della figura di origine i comandi posti nella casella ad esso sottostante?

A) La figura C.
B) La figura B.
C) La figura A.
1118. In quale riga è presente la seguente sequenza di simboli?

A) Nella riga contrassegnata con il numero 3).
B) Nella riga contrassegnata con il numero 1).
C) Nella riga contrassegnata con il numero 2).
1119. In quale sequenza di lettere le "Q" sono più numerose delle "E"?
A) QVOQVRQBEREO.
B) VQRBQVERVREB.
C) QVRQBEVERBEV.
1120. «..?..» sta a «Nave» come «Finestra» sta a «Casa».
A) Oblò.
B) Mare.
C) Ancora.
1121. Quale simbolo completa la serie in modo logico?

A) Il simbolo contraddistinto con il numero 3).
B) Il simbolo contraddistinto con il numero 1).
C) Il simbolo contraddistinto con il numero 2).
1122. Quali dei numeri proposti integrano la serie?
116 - 110 - 104 - 98 - ... - ...
A) 92 e 86.
B) 92 e 84.
C) 94 e 86.
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1123. Se "ucraino" vale "4" allora "pseudoermafroditismo" vale:
A) 9.
B) 10.
C) 8.
1124. Completare la proporzione:

A) La proporzione si completa con la coppia di elementi indicati con il numero 1).
B) La proporzione si completa con la coppia di elementi indicati con il numero 2).
C) La proporzione si completa con la coppia di elementi indicati con il numero 3).
1125. Se la sequenza è "maiuscolo-maiuscolo-minuscolo-maiuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) “POsKHGfDSQaTVCxTHGbV”.
B) “POpMNBvCXzsETYgYHJuR”.
C) “CVdERTyUIOLknTgVERtN”.
1126. Un treno che è arrivato a Firenze alle ore 02 e 50 minuti, aveva un ritardo di 43 minuti. Quale doveva essere l'ora di
arrivo?
A) Le 02 e 07 minuti.
B) Le 02 e 43 minuti.
C) Le 00 e 03 minuti.
1127. Continuare la sequenza: SEDUZIONE, FASCINO, ...
A) ATTRATTIVA, CHARME.
B) SUGGESTIONE, PREMURA.
C) TESTARDAGGINE, AMABILITA'.
1128. Se O=23, T=22, Z=25, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera?
A) T<O.
B) O>Z.
C) Z<T.
1129. Con quale dei seguenti gruppi di parole ritiene che abbia assonanza il termine OMOLOGO?
A) Corrispettivo - corrispondente - equivalente.
B) Spento - velato - smorzato.
C) Diverso - opposto - discrepante.
1130. Quali animali eliminerebbe dal seguente gruppo?
orbettino - cobra - lombrico - coccodrillo - camaleonte - toporagno.
A) Lombrico - toporagno.
B) Coccodrillo - orbettino.
C) Lombrico - cobra.
1131. Se "Cremona e Lago d'Iseo" stanno a "Lombardia" allora "Bari e Lago di Lesina" stanno a "_______".
A) Puglia.
B) Abruzzo.
C) Molise.
1132. La successione "RFHHHRFR" è uguale a:
A) RFHHHRFR.
B) RFHHRFRH.
C) RFHHHFRR.
1133. Quale numero deve logicamente integrare la struttura?

A) 22.
B) 23.
C) 24.
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1134. Calcolando 1/9 della somma di 1/4 di 92 e di 1/5 di 65 si ottiene:
A) 4.
B) 12.
C) 9.
1135. Quale termine occorre eliminare affinché il gruppo risulti omogeneo?
auto - macchina - zeppelin - berlina - limousine.
A) Zeppelin.
B) Auto.
C) Macchina.
1136. Completare la sequenza:
6 - 3 - 9 - 12 - 21- 33 - ...
A) 54.
B) 56.
C) 44.
1137. Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo della figura di origine i comandi posti nella casella ad esso sottostante?

A) La figura B.
B) La figura A.
C) La figura C.
1138. I disegni di seguito proposti sono suddivisi in due serie. Il disegno mancante della seconda serie è contenuto nel box:

A) Indicato con la lettera c.
B) Indicato con la lettera b.
C) Indicato con la lettera a.
1139. Quale delle figure proposte integra la serie?

A) La figura 2).
B) La figura 3).
C) La figura 1).
1140. Completare la serie:
121 - 119 - 116 - 112 - 107 - ...
A) 101.
B) 100.
C) 103.
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1141. Lorenza dice il falso solo a Mia. Norina mente solo a Lorenza, Mia dice il falso solo a Norina, mentre Rosalia non dice il
falso solo a Mia. Se una delle quattro dice all'altra "Sei veramente maleducata", ciò è:
A) Vero, se Norina lo dice a Mia o a Rosalia.
B) Falso, se Lorenza lo dice a Norina o a Rosalia.
C) Falso, se Mia lo dice a Lorenza o a Rosalia.
1142. Relativamente alla sua funzione grammaticale il vocabolo "incappare" può essere inserito....
A) Nel gruppo formato da: sparire - adattare - maledire.
B) Nel gruppo formato da: frammento - scarafaggio - ravanello.
C) Indifferentemente nei due gruppi proposti.
1143. I disegni di seguito proposti sono suddivisi in due serie. Il disegno mancante della seconda serie è contenuto nel box:

A) Indicato con la lettera a.
B) Indicato con la lettera b.
C) Indicato con la lettera c.
1144. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
invernale...?...primaverile.
A) <.
B) >.
C) =.
1145. "Essere" sta a "sono" come "solere" sta a ....
A) "Soglio".
B) "Solo".
C) "Solevo".
1146. Qual è l'ultimo elemento della serie?

A) Figura a.
B) Figura b.
C) Figura c.
1147. Quale figura può essere considerata parte dell’insieme a lato?

A) Figura c.
B) Figura a.
C) Figura b.
1148. Se "2 + [ - ( 42/5 - 28/5 ) : 14/5 + 2 ]( - 18/25 : 3/10 )" vale "-2/5" allora è logico che
"2 + [ - ( 81/5 - 27/2 ) : 27/10 + 2 ]( - 8/25 : 1/10 )" valga ..?..
A) -6/5.
B) -1/5.
C) -73/2.
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1149. Se su 68 persone, 33 sono diplomate e 35 hanno la laurea, la percentuale di persone diplomate è di circa:
A) 48,53%.
B) 51,47%.
C) 46,71%.
1150. Quali dei numeri proposti integrano la serie?
4 - 8 - ... - 32 - 64 - ...
A) 16 e 128.
B) 14 e 128.
C) 16 e 130.
1151. Quali numeri devono logicamente integrare la struttura?

A) 42 e 84.
B) 40 e 36.
C) 33 e 66.
1152. Quale figura completa la serie?

A) Figura a.
B) Figura b.
C) Figura c.
1153. Quale numero tra quelli proposti completa la seguente serie?

A) 24.
B) 12.
C) 21.
1154. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione.
"paio" sta a "panico" come "alea" sta a ......
A) Altera.
B) Arresa.
C) Allegra.
1155. In quale box è contenuta la figura a lato se si considera vista di fronte ad uno specchio? <Medio/Difficile>.

A) Nel box a.
B) Nel box b.
C) Nel box c.
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1156. Individuare la figura che completa la serie.

A) Figura b.
B) Figura a.
C) Figura c.
1157. Quale parola si avvicina di più al contrario del termine "vieto"?
A) Moderno.
B) Ovvio.
C) Proibito.
1158. Quale colonna (a, b, c, d) deve essere eliminata affinché tutti i numeri siano divisibili per 3?

A) La colonna c.
B) La colonna d.
C) La colonna b.
1159. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Le automobili più vendute nelle grandi città sono quelle di piccola cilindrata. In particolare le donne sembrano amarle più degli
uomini adulti, mentre chi non sembra apprezzarle per niente sono i giovani fino ai 30 anni. Le donne, dopo la cilindrata,
sembrano apprezzare, nell'ordine, le dimensioni (non amano le macchine grandi), il motore scattante, la facilità di guida (le
vogliono con il servosterzo); non sembrano essere invece interessate alla solidità. Gli aspetti che gli uomini oltre i 35 anni,
invece, ricercano in una macchina sono, nell'ordine, il motore (deve essere scattante), la cilindrata (piccola), la solidità e la
reperibilità dei pezzi. I giovani sotto i 30 anni non sembrano avere delle esigenze particolari oltre la preferenza per macchine
potenti.
Secondo il brano, la potenza del motore è una caratteristica apprezzata:
A) Dai giovani sotto i trent'anni.
B) Soprattutto dalle donne ma anche dai giovani sotto i trent'anni.
C) In modo diverso, sia dagli uomini che dalle donne.
1160. Individuare il numero mancante:

A) 33.
B) 23.
C) 35.
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1161. Di due ruote di uno stesso ingranaggio, la più grande compie 7 giri al minuto, la più piccola compie 5 giri per ogni giro
della prima. Quanti giri compie ogni ruota in 92 minuti?
A) La grande 644 giri, la piccola 3.220 giri.
B) La grande 683 giri, la piccola 3.415 giri.
C) La grande 612 giri, la piccola 3.060 giri.
1162. La figura che segue può essere composta con tre dei quattro frammenti proposti. Quali?

A) Frammenti 2, 3 e 4.
B) Frammenti 1, 2 e 3.
C) Frammenti 1, 3 e 4.
1163. Se la sequenza è "maiuscolo minuscolo", quale stringa è scritta in modo errato?
A) "ThOuSiLbNbCbZgFSyGtCvAp".
B) "PiGrDgCbFfCyGnMbPiUmNo".
C) "ObQzAtDoXsThGvZcSpOiLb".
1164. Quali elementi eliminerebbe dal seguente gruppo?
pantaloni - filo - calzoni - brache - blue-jeans - blusa.
A) Filo - blusa.
B) Pantaloni - filo.
C) Calzoni - brache.
1165. In quale riga è presente due volte la seguente sequenza di simboli?

A) Nella riga contrassegnata con il numero 2).
B) Nella riga contrassegnata con il numero 1).
C) Nella riga contrassegnata con il numero 3).
1166. Continuare la sequenza: REALIZZABILE, ESEGUIBILE, ...
A) POSSIBILE, FATTIBILE.
B) SUBITANEO, INEFFABILE.
C) CONSIDEREVOLE, DIFFUSO.
1167. Se la parola FETO viene scritta sotto ZENA, la parola GOLA viene scritta sotto FETO e l'ultima parola è UNTO, allora in
diagonale si può leggere:
A) ZELO.
B) FINE.
C) AGIO.
1168. Quale dei seguenti numeri integra la serie?
A) 33.
B) 37.
C) 40.
1169. Quale doppia consonante può essere inserita nei gruppi: TA..E - NA..A - CE..O - ZU..A, per formare parole di senso
compiuto ed uso corrente?
A) PP.
B) CC.
C) MM.
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1170. Quale numero tra quelli proposti completa la seguente serie?

A) 28.
B) 32.
C) 30.
1171. "Abat-jour" sta a "lampada" come "mannequin" sta a "..?..".
A) Indossatrice.
B) Lavatrice.
C) Manicaretto.
1172. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Ispirato - kimono - skateboard- yeti.
B) Kimono - ispirato - yeti - skateboard.
C) Kimono - ispirato- skateboard - yeti.
1173. Il trecentoventitreesimo giorno dell'anno 2009 sarà il....
A) 19 Novembre.
B) 3 Novembre.
C) 12 Ottobre.
1174. Indicare quale numero completa la serie:
105 - 98 - 84 - 56 - ...
A) 0.
B) 3.
C) 2.
1175. Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre?
A) Onorare.
B) Deridere.
C) Irridere.
1176. In quale delle seguenti parole è celato il termine "azzerata"?
A) Attrezzatura.
B) Corazzata.
C) Mozzarella.
1177. Se COERCIBILE sta a DOMINABILE allora è corretto che INCONTENIBILE stia a....
A) INDOMABILE.
B) CONTENIBILE.
C) DOMABILE.
1178. In quale percentuale incide l'I.V.A. se l'importo finale risulta essere di euro 540.000 ed il netto di euro 500.000?
A) Otto per cento.
B) Dieci per cento.
C) Quattro per cento.
1179. Se "2 + [ - ( 48/10 - 3/10 ) : 9/2 + 2 ]( - 169/25 : 13/5 )" vale "-3/5" allora è logico che
"2 + [ - ( 85/10 - 1/2 ) : 8/1 + 2 ] ( - 24/125 : 12/25 )" valga ..?..
A) 8/5.
B) -13/5.
C) -6/5.
1180. Se la somma tra la superficie dello spicchio di cerchio colorato in nero e lo spicchio di cerchio colorato in grigio è pari a
70,5 cmq, quanto vale la superficie totale del cerchio?

A) 376 cmq.
B) 386 cmq.
C) 396 cmq.
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1181. Trovare fra le alternative proposte il sinonimo della parola presentata.
"Altroché".
A) Certamente.
B) Poiché.
C) Esclusivamente.
1182. Se S>P, Q>P, Q<R, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera?
A) P<R.
B) R>S.
C) S>Q.
1183. Se "POLONIA = VARSAVIA" allora "ROMANIA = _______".
A) BUCAREST.
B) BELGRADO.
C) PRAGA.
1184. Quale dei seguenti numeri integra la serie?

A) 10.
B) 11.
C) 13.
1185. Quale delle seguenti operazioni determina il risultato minore?
A) Due terzi per un quinto.
B) Quindici ventottesimi diviso cinque settimi.
C) Sei quinti diviso tre quarti.
1186. Completare la seguente proporzione.
Se "gallone" sta a "capacità, volume" allora è logico che "..?.." stia a "..?..".
A) Tonnellata - peso.
B) Tempo - anno.
C) Milliampere - calore.
1187. Continuare la sequenza: AGEVOLE, FATTIBILE, ...
A) REALIZZABILE, ESEGUIBILE.
B) MANEGGEVOLE, CONGENERE.
C) AFFINE, INESPLICABILE.
1188. Riordinare le azioni proposte secondo la logica sequenza temporale:
Vestirsi = 1 - Alzarsi dal letto = 2 - Uscire dal luogo di lavoro = 3 - Svegliarsi = 4 - Lavorare tutto il giorno = 5 Andare al lavoro = 6.
A) 4 - 2 - 1 - 6 - 5 - 3.
B) 4 - 2 - 1 - 5 - 3 - 6.
C) 6 - 5 - 3 - 1 - 4 - 2.
1189. Un aereo è partito da Firenze alle ore 23 e 45 minuti, con un ritardo di 83 minuti. Quale doveva essere l'ora di partenza?
A) Le 22 e 22 minuti.
B) Le 20 e 22 minuti.
C) Le 21 e 32 minuti.
1190. In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica "8524569"?
A) 214236588524569326956645891.
B) 985387456142358923216581954.
C) 855783576542193741141565236.
1191. Se "dalia" vale "3" allora "desossicorticosterone" vale:
A) 9.
B) 10.
C) 8.
1192. La successione "KNKKPNNK" è uguale a:
A) KNKKPNNK.
B) KNKPNKNK.
C) KNKKNNKP.
1193. Quale tra i numeri decimali indicati completa la seguente serie?
0,45 - 3,45 / 2,01 - 5,01 / 5,11 - 8,11 / 9,71 - ...
A) 12,71.
B) 13,71.
C) 10,71.
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1194. Qual è l'ultimo elemento della serie?

A) Figura c.
B) Figura a.
C) Figura b.
1195. Quanti secondi ci sono in 4 minuti e mezzo?
A) 270.
B) 250.
C) 290.
1196. Relativamente alla sua funzione grammaticale il vocabolo "molto" può essere inserito....
A) Nel gruppo formato da: quaggiù - certamente - allora.
B) Nel gruppo formato da: vivificare - lambire - scrivere.
C) Indifferentemente nei due gruppi proposti.
1197. Quanti secondi ci sono in 3 minuti e mezzo?
A) 210.
B) 200.
C) 220.
1198. Se la parola TAIT viene scritta sotto VINI, la parola GARA viene scritta sotto TAIT e l'ultima parola è EOLO, allora in
diagonale si può leggere:
A) VARO.
B) TATA.
C) IATO.
1199. Quale delle seguenti parole non ha lo stesso significato delle altre?
A) Sagomato.
B) Informe.
C) Amorfo.
1200. Indicare la coppia di figure uguali:

A) 2 e 4.
B) 2 e 3.
C) 1 e 3.
1201. Quale simbolo completa la serie in modo logico?

A) Il simbolo contraddistinto con il numero 3).
B) Il simbolo contraddistinto con il numero 1).
C) Il simbolo contraddistinto con il numero 2).
1202. Inserire il numero mancante:

A) 4.
B) 1.
C) 0.
1203. Se tra 135 pubblicità presenti in una rivista, 62 sono a colori e 73 sono in bianco e nero, la percentuale di pubblicità a colori
è di circa:
A) 45,93%.
B) 40,25%.
C) 49,25%.
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1204. Quale delle seguenti espressioni ha il risultato maggiore?
A) (8x7)+(2x4)-(4x2).
B) (6x5)+(2x7)-(2x4).
C) (4x7)+(6x4)-(4x9).
1205. Se "Tacchino" sta a "gloglottare" allora è logico che "________" stia a "________".
A) Passero - cinguettare.
B) Cinghiale - grugare.
C) Pappagallo - bramire.
1206. Quale tra le seguenti può essere inserita nel seguente gruppo?
Catanzaro - Cosenza - Crotone - Reggio Calabria.
A) Vibo Valentia.
B) Ogliastra.
C) Caltanissetta.
1207. In quale sequenza di lettere le "A" sono meno numerose delle "F"?
A) AXQAGFXFXGFQ.
B) GAVXAVFVGXFV.
C) AXDAVDAFXFDV.
1208. A è velista, B sciatore, C pugile, D tennista. Ognuno affronta un altro in uno sport in cui nessuno dei due eccelle. Se B
affronta D nella vela, mentre C affronta B nel tennis, in quale sport possono sfidarsi A e B?
A) Pugilato o tennis.
B) Sci o vela.
C) Vela o pugilato.
1209. In quale riga è presente tre volte la seguente sequenza di simboli?

A) Nella riga contrassegnata con il numero 3).
B) Nella riga contrassegnata con il numero 1).
C) Nella riga contrassegnata con il numero 2).
1210. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Jet - lobby - merce - monokini.
B) Monokini - merce - lobby - jet.
C) Lobby - merce - monokini - jet.
1211. "1745 e 2002" = "_______" come "_______" = "ore".
A) "Anni" / "4:40 e 6:15".
B) "4:40 e 6:15" / "Tempo".
C) "Tempo / "4:40 e 6:15".
1212. Quale numero completa la serie?
9 - 7 - 8 - 6 - 7 - ... - 6.
A) 5.
B) 6.
C) 4.
1213. Arturo, Barbara, Cristina, Daniele ed Enrico siedono ad una tavola rotonda: Arturo è tra Daniele e Barbara. Se Cristina
non può sedere accanto a Daniele, chi siederà vicino ad Enrico?
A) Cristina e Daniele.
B) Arturo e Daniele.
C) Barbara e Cristina.
1214. Se:

A) 4.
B) 5.
C) 8.
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1215. Completare la sequenza:
12 - 14 - 17 - 21 - 26 - ...
A) 32.
B) 30.
C) 35.
1216. Completare la proporzione. Se «Bocca» sta a «Parlare» allora «..?..» sta a «..?..».
A) Orecchio - Sentire.
B) Sentire - Orecchio.
C) Gustare - Denti.
1217. Relativamente alla sua funzione grammaticale il vocabolo "pienamente" può essere inserito....
A) Nel gruppo formato da: spesso - adesso - oramai.
B) Nel gruppo formato da: appagato - frustrato - frustato.
C) Indifferentemente nei due gruppi proposti.
1218. Individuare il numero mancante:

A) 11.
B) 10.
C) 5.
1219. Quale figura deve essere inserita al posto dei punti?

A) La figura 3).
B) La figura 1).
C) La figura 2).
1220. "Sicilia" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Città".
A) Regione - Roma.
B) Cagliari - Centro.
C) Nord - Potenza.
1221. Quali elementi eliminerebbe dal seguente gruppo?
zoccolo - spazzola - zatterone - sabot - lucido - pantofola.
A) Spazzola - lucido.
B) Zatterone - sabot.
C) Lucido - pantofola.
1222. In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica "6549872"?
A) 835654987259369895138538456.
B) 588524216548832165859513257.
C) 612189852155995326958887456.
1223. Se la lettera "P" corrisponde a 6, la lettera "Q" corrisponde a 9, la lettera "R" corrisponde a 22 e la lettera "S"
corrisponde a 5, a quale sequenza di cifre corrisponde la codifica: QSPR?
A) 9 - 5 - 6 - 22.
B) 9 - 6 - 5 - 22.
C) 9 - 5 - 22 - 6.
1224. Se S=14, Z=4, R=35, U=63, N=3, quanto vale (R+U+S)/(Z+N)?
A) 16.
B) 18.
C) 13.
1225. Quattro studentesse, dopo aver partecipato ad un corso di balli latini, decidono che ognuna affronti l'altra ballando un
genere diverso da quello imparato al corso: A ha imparato a ballare la salsa, B la bachata, C il merengue, D il tango
argentino. Se B affronta D nella salsa, mentre C affronta B nel tango argentino, in quali balli possono affrontarsi A e B?
A) Merengue o tango argentino.
B) Tango argentino o bachata.
C) Merengue o salsa.
1226. Completare la seguente proporzione:
Se "Torre degli Asinelli e Basilica di San Petronio" stanno a "Bologna" allora è logico che:
A) "Colosseo e Piazza di Spagna" stiano a "Roma".
B) "Valle dei Templi e Tempio della Concordia" stiano a "Enna".
C) "San Marco a Rialto e Campo San Polo" stiano a "Vicenza".
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1227. Quale delle sillabe indicate anteposta a "MA - DO - TO - RE - LIA" forma cinque parole di senso compiuto ed uso
corrente?
A) DA.
B) LA.
C) SA.
1228. «Mano» sta a «..?..» come «Orecchio» sta a «..?..».
A) Guanto - Orecchino.
B) Anello - Papalina.
C) Dita - Collana.
1229. Quali dei seguenti numeri devono essere tra loro invertiti perché la somma nel senso delle righe, delle colonne e delle
diagonali sia sempre 15?

A) 5 e 1.
B) 5 e 3.
C) 2 e 9.
1230. Completare la seguente proporzione.
Se "grado" sta a "angolo" allora è logico che "..?.." stia a "..?..".
A) Ettolitro - capacità e volume.
B) Tempo - secondo.
C) Joule - temperatura.
1231. Se la lettera "A" corrisponde a 4, la lettera "B" corrisponde a 7 e la lettera "C" corrisponde a 10, a quale sequenza di cifre
corrisponde la codifica: EBACD?
A) 16 - 7 - 4 - 10 - 13.
B) 16 - 7 - 4 - 10 - 10.
C) 10 - 7 - 4 - 10 - 13.
1232. La successione "OBBVBBOO" è uguale a:
A) OBBVBBOO.
B) OBBVBOOB.
C) OBBVOBBO.
1233. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per sei? 1) 27* 2) 57* 3) 86*.
A) 1) 6 - 2) 0 - 3) 4.
B) 1) 7 - 2) 1 - 3) 5.
C) 1) 5 - 2) 9 - 3) 3.
1234. «Automobile» sta a «..?..» come «Nave» sta a «..?..».
A) Posteggio - Porto.
B) Macchina - Pilotina.
C) Ancora - Mare.
1235. Completare la sequenza:
1 - 2 - 6 - 24 - ...
A) 120.
B) 115.
C) 110.
1236. Quali dei numeri proposti integrano la serie?
116 - 110 - ... - 98 - 92 - ...
A) 104 e 86.
B) 104 e 84.
C) 106 e 86.
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1237. Osservare attentamente il disegno e rispondere alle seguenti domande. Domanda 1) - Quale risultato si ottiene
moltiplicando la somma delle facce visibili della figura I per la somma delle facce non visibili della figura II? Domanda 2) Quale risultato si ottiene moltiplicando la somma delle facce non visibili della figura I con la somma delle facce visibili della
figura II?

A) Risposta 1) Si ottiene 156. Risposta 2) Si ottiene 72.
B) Risposta 1) Si ottiene 152. Risposta 2) Si ottiene 71.
C) Risposta 1) Si ottiene 156. Risposta 2) Si ottiene 77.
1238. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "Afferente"?
A) Riguardante.
B) Superficiale.
C) Estraneo.
1239. Tre uomini (A, B, C) sono in fila e hanno, non necessariamente in quest'ordine, 20, 30 e 40 anni. Il quarantenne B è subito
dietro a C; il trentenne, primo, non si chiama A. Chi è l'ultimo della fila e quanti anni ha?
A) A e ha 20 anni.
B) B e ha 30 anni.
C) B e ha 40 anni.
1240. In quale box è contenuto il disegno mancante?

A) Nel box b.
B) Nel box a.
C) Nel box c.
1241. Il direttore di una banca guadagna 4000 euro al mese. Calcolare quanto guadagnano uno stagista e un consulente sapendo
che il primo guadagna 1/5 dello stipendio del direttore e il secondo i 2/4.
A) Il consulente guadagna 2000 euro e lo stagista 800 euro.
B) Il consulente guadagna 2300 euro e lo stagista 700 euro.
C) Il consulente guadagna 2100 euro e lo stagista 500 euro.
1242. Calcolando 1/10 della somma di 1/6 di 96 e di 1/8 di 112 si ottiene:
A) 3.
B) 10.
C) 4.
1243. Se l'espressione "Sentirsi piegare le ginocchia" sta a "sentirsi mancare per debolezza, paura" allora l'espressione
"Fasciarsi la testa prima d'essersela rotta" sta a:
A) Preoccuparsi per un danno che non si è ancora subito.
B) Correre con grande velocità.
C) Accettare un'umiliazione, un'imposizione.
1244. In un archivio in ordine alfabetico crescente, quale gruppo di lettere sarà posizionato per ultimo, prendendo come
riferimento le prime quattro lettere partendo da sinistra?
A) - - R A O U R U B C - - - -.
B) - - - R A O M O R A Z - - -.
C) - R A O S A T S O - - - - -.
1245. Quale delle seguenti parole non è l'anagramma di "alberi"?
A) Balena.
B) Libera.
C) Barile.
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1246. Se "nessun sagrestano è un maniscalco" e "alcuni bugiardi sono maniscalchi", si può logicamente concludere che....
A) Alcuni bugiardi non sono sagrestani.
B) Tutti i bugiardi sono sagrestani.
C) Nessun maniscalco è un bugiardo.
1247. Se A = 5 e B = 3, quanto vale (A + B) / (A - B)?
A) 4.
B) 3.
C) 5.
1248. Quale delle seguenti operazioni determina il risultato minore?
A) Un terzo meno cinque quarantaduesimi.
B) Dieci terzi meno tre.
C) Sette ottavi meno tre quinti.
1249. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Reale, realtà, realista, reame.
B) Tavolo, teatro, travaglio, tulipano.
C) Mago, mano, manto, matto.
1250. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Nel compilare una domanda di assunzione bisogna fornire informazioni le più possibili esatte e allegare sempre una breve
lettera di presentazione. La prima cosa da fare è scrivere nome e cognome e riportare la data in alto a destra. Poi vanno messe
le informazioni relative a luogo, data di nascita e recapito. Le informazioni riguardanti gli studi fatti, la conoscenza delle lingue
e le conoscenze informatiche, devono seguire i dati anagrafici e precedere la parte sulle esperienze professionali. Le esperienze
professionali vanno descritte a partire dalla più recente (se già si lavora, si deve partire da quella attuale).
Secondo il brano, tra i dati anagrafici e le esperienze professionali vanno riportati:
A) Gli studi svolti, la conoscenza delle lingue e le conoscenze informatiche.
B) Le conoscenze linguistiche e quelle informatiche.
C) Le lingue parlate e i corsi di informatica frequentati.
1251. Con quale figura termina la serie?

A) Figura c.
B) Figura b.
C) Figura a.
1252. Se "cena" è "1234" e "acne" è "4132" quanto vale "cane"?
A) 1432.
B) 1423.
C) 1342.
1253. Individuare il numero mancante:

A) 2.
B) 1.
C) 3.
1254. Trovare il numero mancante: 4321 - 2341 ; 0284 - 8204 ; 8434 - ...
A) 3484.
B) 4384.
C) 4834.
1255. Il Mar Tirreno è più burrascoso del Mar Mediterraneo, che è più burrascoso del Mar Adriatico; il Mar Ligure è meno
burrascoso del Mar Mediterraneo, quindi:
A) Il Mar Adriatico è meno burrascoso del Mar Tirreno.
B) Il Mar Ligure e il Mar Adriatico sono ugualmente burrascosi.
C) Il Mar Ligure è più burrascoso del Mar Adriatico.
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1256. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
cassata...?...cannolo.
A) =.
B) >.
C) <.
1257. Quale parola si avvicina di più al contrario del termine "indigeno"?
A) Straniero.
B) Interno.
C) Civilizzato.
1258. Il direttore di filiale di un certo negozio guadagna 2700 euro al mese. Calcolare lo stipendio mensile di un commesso e di un
addetto alla sicurezza, sapendo che il primo guadagna 2/4 dello stipendio del direttore e il secondo 1/3.
A) Lo stipendio dell'addetto alla sicurezza è di 900 euro, quello del commesso è di 1350 euro.
B) Lo stipendio dell'addetto alla sicurezza è di 980 euro, quello del commesso è di 1550 euro.
C) Lo stipendio dell'addetto alla sicurezza è di 800 euro, quello del commesso è di 1250 euro.
1259. Benedetta, Loredana, Silvia, Giorgia e Federico siedono ad una tavola rotonda: Loredana è tra Silvia e Benedetta. Se
Benedetta non può sedere accanto a Giorgia, chi siederà vicino a Federico?
A) Benedetta e Giorgia.
B) Benedetta e Silvia.
C) Loredana e Silvia.
1260. Calcolando 1/4 della somma di 1/4 di 48 e di 1/5 di 60 si ottiene:
A) 6.
B) 10.
C) 8.
1261. Dall'inizio dell'anno sono trascorsi 135 giorni. In che data siamo?
A) 14 Maggio 2008.
B) 17 Giugno 2008.
C) 2 Maggio 2008.
1262. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:
4615266171988256974212.
A) 2124796528891716625164.
B) 2124796528891716621564.
C) 2124795628891716265164.
1263. Rispetto alla figura contenuta nel box a, la figura nel box b:

A) Appare come vista di fronte ad uno specchio.
B) Appare ruotata di 90°.
C) Appare ruotata di 180°.
1264. Quale dei seguenti numeri integra la serie?
A) 25.
B) 15.
C) 20.
1265. Trovare il numero mancante: 4321 - 2341 ; 3892 - 9832 ; 8740 - ...
A) 4780.
B) 4708.
C) 4078.
1266. Quale delle figure proposte integra la serie?

A) La figura indicata con il numero 1).
B) La figura indicata con il numero 2).
C) La figura indicata con il numero 3).
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1267. "Ridondanza" sta a "sovrabbondanza" come "?" sta a "?".
A) Riduzione, diminuzione.
B) Stentatezza, esuberanza.
C) Rifiuto, accettazione.
1268. Indicare quale elemento completa il disegno a lato.

A) Elemento b.
B) Elemento a.
C) Elemento c.
1269. Quale città può essere inserita nel seguente gruppo?
Trieste - Gorizia - Pordenone.
A) Udine.
B) Trento.
C) Verona.
1270. Indicare quale disegno deve essere inserito al posto dei punti per completare la serie.

A) Disegno 1).
B) Disegno 2).
C) Disegno 3).
1271. Se la superficie del triangolo grigio vale il doppio della superficie del triangolo nero e precisamente vale 29 cmq e se la
superficie del triangolo a righe vale 13cmq, quanto vale la superficie del pentagono?

A) 113 cmq.
B) 115 cmq.
C) 116 cmq.
1272. Se EGEO = 1, FARSA = 3 e BACARE = 3 allora a quale numero corrisponde CABALLERO?
A) 5.
B) 6.
C) 4.
1273. Completare la seguente proporzione.
Se "miriagrammo" sta a "peso" allora è logico che "..?.." stia a "..?..".
A) Grado centigrado - temperatura.
B) Capacità e volume - gallone.
C) Pinta - lunghezza.
1274. Quale dei termini indicati completa in modo logico la seguente proporzione verbale?
"GIRO" sta a "RIGO" come "RATE" sta a "?".
A) TARE.
B) ARTE.
C) ERTA.
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1275. Identificare la sequenza corretta:
1) lavare le tende sporche 2) accorgersi che le tende sono sporche 3) risalire la scala con le tende pulite 4) salire su una scala
5) staccare le tende sporche e scendere dalla scala 6) appendere le tende pulite.
A) 2, 4, 5, 1, 3, 6.
B) 5, 4, 1, 3, 6, 2.
C) 4, 2, 1, 3, 6, 5.
1276. Completare la seguente proporzione.
Se " barile" sta a "capacità, volume" allora è logico che "..?.." stia a "..?..".
A) Cubito - lunghezza.
B) Tempo - settimana.
C) Grado - lavoro.
1277. Completare la sequenza:

A) La sequenza si completa con il numero 2).
B) La sequenza si completa con il numero 3).
C) La sequenza si completa con il numero 1).
1278. Quale parola si avvicina di più al termine "osannare"?
A) Esaltare.
B) Incantare.
C) Millantare.
1279. Quali dei numeri proposti integrano la serie?
116 - 112 - ... - 104 - 100 - ...
A) 108 e 96.
B) 108 e 98.
C) 106 e 96.
1280. Se "tutti i banditi sono cuochi" ed "alcuni bracconieri sono banditi", si può logicamente concludere che...
A) Alcuni bracconieri sono cuochi.
B) Nessun bracconiere cucina.
C) Solo i banditi vanno a caccia.
1281. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Trastullarsi - yoga - yogurt - zaffiro.
B) Yoga - trastullarsi - zaffiro - yogurt.
C) Yoga - yogurt - trastullarsi - zaffiro.
1282. "Autoctono" significa:
A) Nativo.
B) Responsabile.
C) Aleatorio.
1283. In quale riga è presente due volte la seguente sequenza di simboli?

A) Nella riga contrassegnata con il numero 3).
B) Nella riga contrassegnata con il numero 1).
C) Nella riga contrassegnata con il numero 2).
1284. Completare la sequenza:
2 - 4 - 12 - 48 - ...
A) 240.
B) 200.
C) 280.
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1285. Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo della figura di origine i comandi posti nella casella ad esso sottostante?

A) La figura A.
B) La figura B.
C) La figura C.
1286. In quale percentuale incide l'I.V.A. se l'importo finale risulta essere di euro 10.626 ed il netto di euro 7.700?
A) Trentotto per cento.
B) Ventinove per cento.
C) Tredici per cento.
1287. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
La fabbrica "Trap&C" ha appena lanciato sul mercato un nuovo tipo di tappi per vino costruiti in materiale sintetico. Si tratta
di un prodotto che va per la maggiore negli Stati Uniti, dove viene giudicato più igienico e funzionale del normale tappo di
sughero e più lussuoso dei tappi di plastica. I Paesi europei, quelli asiatici e l'Australia, al contrario, non sembrano apprezzare
tale entusiasmo e continuano ad essere i maggiori acquirenti di tappi di sughero. Infatti, in base alle richieste, la produzione
annuale di questi ultimi è in ogni caso decisamente maggiore di quella di tappi sintetici che comunque, essendo un articolo
nuovo, vengono prodotti in quantità minore rispetto a quelli di plastica.
Secondo il brano, su quale mercato il nuovo prodotto della fabbrica "Trap&C" riscuote maggiori consensi?
A) Sul mercato degli Stati Uniti.
B) Sul mercato dei Paesi europei e su quello dell'Australia.
C) Sul mercato dei Paesi europei e su quello dei Paesi asiatici.
1288. Individuare, tra le seguenti, la serie di termini non in ordine alfabetico:
A) Deforme, deformato, defunto, degente.
B) Cenere, cenno, censire, ceppo.
C) Bile, bimbo, biologia, biondo.
1289. In quale sequenza di lettere le "G" sono meno numerose delle "S"?
A) GPTGHSPTHSPS.
B) GVHGTGTSHSTS.
C) GTGNVTGNSVTS.
1290. Per indicare la rievocazione di avvenimenti già trascorsi, comunemente si utilizza il termine "..?..".
A) Flashback.
B) Contact-center.
C) Partner.
1291. La figura che segue può essere composta con tre dei quattro frammenti proposti. Quali?

A) Frammenti 1, 2 e 4.
B) Frammenti 2, 3 e 4.
C) Frammenti 1, 2 e 3.
1292. Continuare la sequenza: IMPORTANTE, RILEVANTE, ...
A) RAGGUARDEVOLE, RIMARCABILE.
B) RIMARCHEVOLE, GLABRO.
C) SALIENTE, CONVENZIONALE.
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1293. Individuare il numero mancante:

A) 42.
B) 40.
C) 44.
1294. Completare la proporzione:

A) La proporzione si completa con la coppia di elementi indicati con il numero 2).
B) La proporzione si completa con la coppia di elementi indicati con il numero 3).
C) La proporzione si completa con la coppia di elementi indicati con il numero 1).
1295. RE sta a MONOSILABO come MAGLIA sta a ...
A) BISILLABO.
B) TRISILLABO.
C) QUADRISILLABO.
1296. Indicare la coppia di figure uguali:

A) 1 e 2.
B) 3 e 4.
C) 1 e 3.
1297. Se la sequenza è "maiuscolo minuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) "TsEvFsXiUhToLnGvZgSqArSg".
B) "TbFvDiGmLoNhGvgTpMsZgAm".
C) "FtPgBigTpDoQsAgFrCgTvSmBi".
1298. Se la lettera "D" corrisponde a 13, la lettera "B" corrisponde a 7 e la lettera "C" corrisponde a 10, a quale sequenza di
cifre corrisponde la codifica: FCDEB?
A) 19 - 10 - 13 - 16 - 7.
B) 19 - 10 - 13 - 13 - 7.
C) 22 - 10 - 13 - 10 - 7.
1299. «Occhiali» stanno a «..?..» come «Bocchino» sta a «..?..».
A) Occhio - Bocca.
B) Pantofola - Guancia.
C) Lenti - Bocca.
1300. Quale colonna (a, b, c, d) deve essere eliminata affinché tutti i numeri siano primi?

A) Nessuna. Tutti i numeri sono primi.
B) La colonna c.
C) La colonna b.
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1301. Se la superficie totale del cerchio vale 376 cmq, quanto vale la somma tra la superficie dello spicchio di cerchio colorato in
nero e lo spicchio di cerchio colorato in grigio?

A) 70,5 cmq.
B) 75 cmq.
C) 65,5 cmq.
1302. Ad alcuni soggetti viene assegnato il compito di comporre una frase con il termine "bamboleggiare". Quale soggetto lo ha
svolto correttamente?
Soggetto 1. Guarda tua sorella come bamboleggia! Soggetto 2. La mia sorellina di tre anni bamboleggia il suo pupazzo.
Soggetto 3. Il cane bamboleggia la palla.
A) Il soggetto indicato con il numero 1.
B) Il soggetto indicato con il numero 2.
C) Il soggetto indicato con il numero 3.
1303. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione.
"colo" sta a "colpo" come "mela" sta a ......
A) Melma.
B) Melo.
C) Merlo.
1304. Quale colonna (a, b, c, d) deve essere eliminata affinché tutti i numeri siano divisibili per 5?

A) La colonna b.
B) La colonna d.
C) La colonna a.
1305. Quale tra le seguenti righe presenta una discrepanza di almeno 4 errori di battitura tra la colonna di sinistra e quella di
destra?
A) ZmVlwh3iiss - SnVlvk3ijzs.
B) OoopLl9wjjb - Ooqpll9vjjb.
C) AsgzzhkyJbd - AzgsshkyJbd.
1306. Quale delle figure proposte integra la serie?

A) La figura indicata con il numero 3).
B) La figura indicata con il numero 2).
C) La figura indicata con il numero 1).
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1307. Se A = 50, B = 200 e C = 500, quanto vale (A + B) / C?
A) 0,5.
B) 20.
C) 4.
1308. Osservare attentamente il disegno e rispondere alle seguenti domande. Domanda 1) Quale risultato si ottiene moltiplicando
la somma delle facce visibili della figura I per la somma delle facce non visibili della figura II? Domanda 2) Qual è la
somma dei numeri contenuti nelle facce non visibili della figura I?

A) Risposta 1) Si ottiene 90. Risposta 2) La somma è 12.
B) Risposta 1) Si ottiene 98. Risposta 2) La somma è 10.
C) Risposta 1) Si ottiene 92. Risposta 2) La somma è 11.
1309. Con quali dei seguenti numeri devono essere sostituite, rispettivamente, le lettere X, Y e Z perché la somma dei numeri che
si trovano all'interno delle caselle dia sempre 30, sia che la si faccia per riga, per colonna o per diagonale?

A) 0, 5 e 15.
B) 0, 5 e 16.
C) 0, 6 e 15.
1310. La figura che segue può essere composta con tre dei quattro frammenti proposti. Quali?

A) Frammenti 1, 3 e 4.
B) Frammenti 1, 2 e 3.
C) Frammenti 2, 3 e 4.
1311. Quale delle figure proposte integra la serie?

A) La figura 3).
B) La figura 2).
C) La figura 1).
1312. Trovare il numero mancante: 4321 - 3421 ; 7362 - 3762 ; 9685 - ...
A) 6985.
B) 9585.
C) 9658.
1313. Individuare il numero che completa la serie:
65 - 61 - 56 - 50 - 43 - ...
A) 35.
B) 39.
C) 31.
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1314. In quale dei punti che seguono le parole sono disposte in ordine alfabetico?
A) Tiroxina - ulcera - yard - zabaione.
B) Ulcera - yard - zabaione - tiroxina.
C) Tiroxina - yard - ulcera - zabaione.
1315. Se un operatore addetto allo scarico di materiali mette a posto sei contenitori in trenta minuti, quanti contenitori potrà
sistemare in un'ora e venti mantenendo lo stesso ritmo di lavoro?
A) Sedici.
B) Quattordici.
C) Diciotto.
1316. Se la lettera "B" corrisponde a 7, la lettera "A" corrisponde a 4 e la lettera "D" corrisponde a 13, a quale sequenza di cifre
corrisponde la codifica: DABFE?
A) 13 - 4 - 7 - 19 - 16.
B) 13 - 4 - 7 - 16 - 16.
C) 13 - 4 - 7 - 19 - 19.
1317. Quale numero completa la serie?
10 - 13 - 39 - 36 - ?
A) 12.
B) 11.
C) 14.
1318. Quale colonna (a, b, c, d) deve essere eliminata affinché tutti i numeri siano divisibili per 5 e per 3?

A) La colonna a.
B) La colonna c.
C) La colonna b.
1319. Individuare la terna corretta:
A) Walkie-talkie - apparecchio ricetrasmettitore a onde radio portatile - inglese.
B) Waterproof - insegnante, trainer di sport acquatici - inglese.
C) After-shave - bagnoschiuma - francese.
1320. Se "acarpo" vale "3 e 3" allora "interconfessionalismo" vale "..?.. e ..?..".
A) 9 e 12.
B) 9 e 11.
C) 10 e 12.
1321. Completare la seguente proporzione.
Se "decimilligrammo" sta a "peso" allora è logico che "..?.." stia a "..?..".
A) Decilitro - capacità e volume.
B) Peso - decimilligrammo.
C) Giorno - velocità.
1322. Se "daino" vale "3" allora "controrivoluzionario" vale:
A) 10.
B) 11.
C) 9.
1323. Berlino è più a nord di Colonia, Monaco è più a sud di Berlino, anche Bonn è più a sud di Berlino pertanto:
A) Monaco è sicuramente più a sud di Berlino ma potrebbe essere più a nord di Bonn.
B) Monaco è sicuramente la città più a sud di quelle citate.
C) Da quanto esposto non è possibile stabilire quale sia la città più a nord.

Pagina 124

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 60 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di
Assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C-posizione economica C1, per il potenziamento dei centri per l’impiego
e le politiche attive del lavoro
PSICOATTITUDINALI
1324. "_____" sta a "Insetto" come "Formichiere" sta a "_____".
A) Grillotalpa - Mammifero.
B) Rondine - Mammifero.
C) Mantide - Uccello.
1325. Assunto per ipotesi che "+" significa sottrarre e "-" significa sommare, quale è il risultato della seguente espressione?
8 - 2 + 7 = ..?..
A) 3.
B) 5.
C) 17.
1326. Se l'espressione "Mettere in ginocchio qualcuno" sta a "vincere qualcuno" allora l'espressione "Abbassare, chinare la
testa" sta a:
A) Accettare un'umiliazione, un'imposizione.
B) Constatare direttamente.
C) Uscire senza danno e con dignità da situazioni pericolose.
1327. Quale numero completa la serie?
24 - 29 - 35 - 42 - 50 - ?
A) 59.
B) 58.
C) 60.
1328. Completare la sequenza:
4 - 6 - 9 - 13 - 18 - ...
A) 24.
B) 21.
C) 36.
1329. Sapendo che per ogni errore d'ortografia viene tolto 1 punto e che si parte dal 10 quale dei seguenti studenti conseguirà la
votazione piena?
Alberto: Aveva il cuore di pietra. - Michele: Aveva labbra rosso cigliegia. - Marco: Il vento soffiava forte e lui tirò la
cergnera del giaccone fin sotto il mento.
A) Alberto.
B) Michele.
C) Marco.
1330. Calcolando 1/2 della somma di 1/4 di 96 e di 1/5 di 70 si ottiene:
A) 19.
B) 17.
C) 18.
1331. Un bambino ha 4 anni e suo cugino è appena diventato maggiorenne. Trascorsi 7 anni quale età avrà il bambino e quale
suo cugino?
A) Il bambino 11 anni e suo cugino 25 anni.
B) Il bambino 14 anni e suo cugino 21 anni.
C) Il bambino 11 anni e suo cugino 23 anni.
1332. Quale figura completa la serie?

A) Figura c.
B) Figura b.
C) Figura a.
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1333. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Chi desidera intraprendere gli sport subacquei, accertata l'idoneità psicofisica, deve sottoporsi ad una preparazione didattica
teorico-pratica, effettuata da centri competenti ed attrezzati. Le attrezzature di immersione devono essere scelte con molta
oculatezza, utilizzando suggerimenti e consigli dettati dall'esperienza di istruttori o di subacquei competenti. Chi vuole praticare
l'apnea, non si immerga se non in perfette condizioni fisiche o di riposo e non vada mai solo in acqua, ma con un compagno
esperto, buon conoscitore dei metodi di respirazione artificiale e di massaggio cardiaco e preparato all'intervento di salvataggio
con apparecchio di respirazione ad aria compressa.
Secondo il brano, il compagno esperto....
A) Deve essere buon conoscitore dei metodi di respirazione artificiale e di massaggio cardiaco e preparato all'intervento di salvataggio
con apparecchio di respirazione ad aria compressa.
B) Deve essere in perfette condizioni fisiche e di riposo.
C) Deve seguire un corso prima di iniziare la pratica dell'apnea.
1334. Di due ruote di uno stesso ingranaggio, la più grande compie 11 giri al minuto, la più piccola compie 9 giri per ogni giro
della prima. Quanti giri compie ogni ruota in 33 minuti?
A) La grande 363 giri, la piccola 3.267 giri.
B) La grande 333 giri, la piccola 2.997 giri.
C) La grande 323 giri, la piccola 2.980 giri.
1335. Se Q=27, S=4, G=45, M=14, E=5, quanto vale (G+S+Q)/(M+E)?
A) 4.
B) 6.
C) 8.
1336. Con riguardo al numero di sillabe completare opportunamente la relazione:
turpiloquio...?...parolaccia.
A) =.
B) >.
C) <.
1337. "1910 e 2012" = "_______" come "_______" = "Mesi".
A) "Anni" / "Febbraio - Agosto".
B) "Febbraio - Agosto" / "Periodo".
C) "Periodo" / "Febbraio - 1951".
1338. Quale delle sillabe indicate anteposta a "RE - NO - LE - GO" forma quattro parole di senso compiuto ed uso corrente?
A) MA.
B) DI.
C) SO.
1339. Su un tabulato meccanografico in ordine alfabetico decrescente, quale gruppo di lettere sarà posizionato dopo gli altri?
A) D E B E L E.
B) D O L E L E.
C) D E L E T E.
1340. Se su 150 auto presenti in un parcheggio, 35 sono di colore blu, 22 sono bianche e 93 rosse, la percentuale di auto bianche è
di circa il:
A) 14,67%.
B) 15,33%.
C) 62,66%.
1341. Individuare il numero mancante:

A) 4.
B) 7.
C) 22.
1342. Completare la proporzione:

A) La proporzione si completa con la coppia di elementi indicati con il numero 3).
B) La proporzione si completa con la coppia di elementi indicati con il numero 2).
C) La proporzione si completa con la coppia di elementi indicati con il numero 1).
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1343. Il padre ha il doppio degli anni del nipote ed il triplo di quelli del figlio. Insieme totalizzano 88 anni. Quanti anni ha il
nipote?
A) 24.
B) 16.
C) 48.
1344. Se AEREO = 1, CANNA = 3 e FARINA = 3 allora a quale numero corrisponde RECUPERO?
A) 4.
B) 5.
C) 6.
1345. Se "Tutti i Santi" sta a "Novembre" allora "Natale" sta a:
A) Dicembre.
B) Gennaio.
C) Inverno.
1346. Quale delle figure proposte integra la serie?

A) La figura 3).
B) La figura 2).
C) La figura 1).
1347. Se "abbai" vale "3 e 2" allora "isterosalpingografia" vale "..?.. e ..?..".
A) 9 e 11.
B) 9 e 10.
C) 10 e 9.
1348. Quale delle seguenti coppie di termini presenta elementi di disomogeneità rispetto alle altre?
A) Lacunoso - manchevole.
B) Dissipato - morigerato.
C) Greve - leggero.
1349. Quale delle figure proposte integra la serie?

A) La figura 2).
B) La figura 3).
C) La figura 1).
1350. In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica "9875214"?
A) 2363216987521412357456785225.
B) 5619511235792174152149632369.
C) 8747855482589962357963214513.
1351. Quale numero tra quelli proposti completa la seguente serie?

A) 22.
B) 20.
C) 14.
1352. Identificare la sequenza corretta:
1) acquistare il materiale 2) assemblare le parti 3) tagliare le parti a misura 4) sistemare in giardino la cuccia finita 5)
dipingere la cuccia 6) disporre gli oggetti per il cane nella cuccia.
A) 1, 3, 2, 5, 4, 6.
B) 6, 3, 2, 5, 4, 1.
C) 3, 1, 5, 2, 6, 4.
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1353. Indicare il numero che completa la serie:
3 - 10 - 31 - 94 - ...
A) 283.
B) 247.
C) 270.
1354. Dovendo riordinare un archivio contenente schede-cliente (ragione sociale, referente, indirizzo, ecc.) in ordine numerico
decrescente rispetto il numero civico, quale, tra le seguenti schede, si trova prima delle altre?
A) Europacars Autonoleggi, Via S. Donà di Piave 147, Dott. Zanurato Aldo.
B) Albatros Spedizioni Internazionali, Str. dei Colli 145 A, Sig.na Colletti Maurizia.
C) Giannantoni Pulizie S.n.c., Via del Padovanino 141 Bis, Sig. Parvini Olderico.
1355. Individuare il numero mancante:

A) 54.
B) 24.
C) 56.
1356. Completare la sequenza:
6 - 2 - 8 - 10 - 18 - 28 - ...
A) 46.
B) 54.
C) 56.
1357. Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo della figura di origine i comandi posti nella casella ad esso sottostante?

A) La figura A.
B) La figura B.
C) La figura C.
1358. «Merlo» sta a «Fischiare» come «Cinghiale» sta a «..?..».
A) Grugnire.
B) Zigare.
C) Guaire.
1359. "Abruzzo" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Città".
A) Regione - Milano.
B) Provincia - Treviso.
C) Perugia - Centro.
1360. Le cinque "Figure/Domanda" costituiscono una serie. Scegliere tra le "Figure/Risposta" quelle da inserire nell'ordine al
posto dei "?".

A) Figure/Risposta a - d.
B) Figure/Risposta a - c.
C) Figure/Risposta b - d.
1361. Se M=36, L=3, S=54, E=81, F=6, quanto vale (S+E+M)/(L+F)?
A) 19.
B) 20.
C) 16.
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1362. In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica "3216548"?
A) 332321654888745122698536587.
B) 785458985965781256326956621.
C) 325621423658951325784145369.
1363. Considerare il disegno proposto e rispondere al seguente quesito. Se per piantare ogni palma nel terreno occorrono 2 kg di
terriccio; per piantare ogni abete occorrono 3,5 kg di terriccio e per piantare ogni quercia occorrono 4,6 kg di terriccio; per
piantare gli alberi contenuti in quale cerchio ho bisogno precisamente di 24,2 kg di terriccio?

A) Gli alberi contenuti nel cerchio n. 1.
B) Gli alberi contenuti nel cerchio n. 2.
C) Gli alberi contenuti nel cerchio n. 3.
1364. Quale numero completa la serie?
9 - 12 - 36 - 33 - ?
A) 11.
B) 10.
C) 13.
1365. Completare la serie con il numero mancante:
5 - 10 - 12 - 24 - 26 - 52 - ...
A) 54.
B) 62.
C) 56.
1366. Quale gruppo alfanumerico completa la serie?
DT418 – ES517 – FR616 – ..?..
A) GQ715.
B) GQ816.
C) LT916.
1367. Quale delle tre figure indicate con le lettere va inserita al posto del punto interrogativo?

A) La figura indicata con la lettera C.
B) La figura indicata con la lettera A.
C) La figura indicata con la lettera B.
1368. Quali dei numeri proposti integrano la serie?
112 - 109 - ... - 103 - 100 - ...
A) 106 e 97.
B) 106 e 95.
C) 106 e 93.
1369. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per sei? 1) 27* 2) 56* 3) 85*.
A) 1) 0 - 2) 4 - 3) 8.
B) 1) 1 - 2) 5 - 3) 9.
C) 1) 9 - 2) 3 - 3) 7.
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1370. Un tram è partito alle ore 9 e 53 minuti, con un ritardo di 75 minuti. Quale doveva essere l'ora di partenza?
A) Le 8 e 38 minuti.
B) Le 8 e 25 minuti.
C) Le 8 e 35 minuti.
1371. Di quanto aumenta il numero 2.144 se tra le migliaia e le centinaia si inserisce la cifra 1?
A) 19000.
B) 21000.
C) 19270.
1372. Se "nessun critico d'arte è appassionato di cinema" e "tutti i direttori di museo sono critici d'arte", si può logicamente
concludere che....
A) Nessun direttore di museo è appassionato di cinema.
B) Alcuni appassionati di cinema sono direttori di museo.
C) Tutti i critici d'arte sono appassionati di musei.
1373. Rispetto alla figura contenuta nel box a, la figura nel box b:

A) Appare come vista di fronte ad uno specchio.
B) Appare ruotata di 90° in senso orario.
C) Appare ruotata di 180°.
1374. Gli avvocati sono molto loquaci. Giorgio ama il cabaret. Tutte le persone che amano il cabaret sono molto loquaci. Se le
affermazioni sopra riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Giorgio è molto loquace.
B) Giorgio è un avvocato.
C) Alcuni amanti del cabaret sono molto loquaci.
1375. La figura che segue può essere composta con tre dei quattro frammenti proposti. Quali?

A) Frammenti 2, 3 e 4.
B) Frammenti 1, 2 e 3.
C) Frammenti 1, 2 e 4.
1376. Qual è lo sconto se un'automobile che costa 16.000 euro è scontata del 14%?
A) 2.240 euro.
B) 2.000 euro.
C) 2.755 euro.
1377. Quale termine occorre eliminare affinché il gruppo risulti omogeneo?
bici - velocipede - carretto - mountain bike - biciclo.
A) Carretto.
B) Mountain bike.
C) Bici.
1378. Quale delle seguenti operazioni determina il risultato maggiore?
A) Otto terzi meno uno.
B) Cinque noni diviso otto terzi.
C) Otto venticinquesimi diviso cinque dodicesimi.
1379. In quale sequenza di lettere le "U" sono più numerose delle "X"?
A) PUSUEPUXPESX.
B) EUPBUXBEXBPX.
C) UBUEUBXENXBX.
1380. "Algido" sta a "Freddo", "Alieno" sta a "?".
A) Avverso.
B) Disposto.
C) Propenso.
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1381. DEFLAZIONE è un termine che appartiene al linguaggio....
A) Dell'economia.
B) Della zoologia.
C) Dell'informatica.
1382. Quale dei seguenti numeri integra la serie?

A) 11.
B) 12.
C) 10.
1383. Se B<C, D>B, B>A, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente falsa?
A) A>C.
B) A<B.
C) C>D.
1384. Se la sequenza è "maiuscolo minuscolo", quale stringa è scritta in modo errato?
A) “OkWdMeRgUsQcPxOeUstYz“.
B) “WfEeUgYgJeHhSrFhDyLj“.
C) “QrWhWuEkAhDrShAkDt“.
1385. In quale riga è presente due volte la seguente sequenza di simboli?

A) Nella riga contrassegnata con il numero 2).
B) Nella riga contrassegnata con il numero 1).
C) Nella riga contrassegnata con il numero 3).
1386. Se Luca è "Allibito", significa che è:
A) Sbalordito.
B) Proibito.
C) Allettato.
1387. Continuare la serie proposta: 4 - 6 - 5 - 7 - 6 - 8 - 7 - 9 ..?.. - ..?..
A) 8 - 10.
B) 10 - 8.
C) 10 - 12.
1388. Individuare la personalità che completa logicamente la serie:
Pirandello, Pavese, Montale, ......
A) Monti.
B) Masaccio.
C) Modigliani.
1389. Completare la proporzione:

A) La proporzione si completa con la coppia di elementi indicati con il numero 3).
B) La proporzione si completa con la coppia di elementi indicati con il numero 2).
C) La proporzione si completa con la coppia di elementi indicati con il numero 1).
1390. La somma delle cifre di quale numero è uguale a 49?
A) 4268324893.
B) 9876548076.
C) 2187631287.
1391. Se su 150 auto presenti in un parcheggio, 35 sono di colore blu, 22 sono bianche e 93 rosse, la percentuale di auto blu è di
circa il:
A) 23,33%.
B) 13,33%.
C) 33,33%.
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1392. Quale numero completa la serie?
22 - 26 - 31 - 37 - 44 - ?
A) 52.
B) 51.
C) 53.
1393. Se COESIONE sta a CONFORMITA' allora è corretto che INCOERENZA stia a....
A) INCONGRUENZA.
B) ADESIONE.
C) COMPATTEZZA.
1394. Quale parola si avvicina di più al termine "questuante"?
A) Accattone.
B) Poliziotto.
C) Novizio.
1395. «Oblò» sta a «..?..» come «Finestra» sta a «..?..».
A) Nave - Casa.
B) Mare - Macchina.
C) Vetro - Vetrina.
1396. "_____" sta a "Insetto" come "Koala" sta a "_____".
A) Calabrone - Mammifero.
B) Pettirosso - Mammifero.
C) Moscerino - Rettile.
1397. Non posso affermare di non aver vinto. Pertanto....
A) Ho vinto.
B) Non ho mai vinto.
C) Vincerò solo se avrò fortuna.
1398. Relativamente alla sua funzione grammaticale il vocabolo "paganeggiante" può essere inserito....
A) Nel gruppo formato da: cattivo - sorprendente - ameno.
B) Nel gruppo formato da: vaneggiare - frinire - stravedere.
C) Indifferentemente nei due gruppi proposti.
1399. Individuare la stringa che risulta esattamente il contrario della seguente base:
GVVAPP.
A) PPAVVG.
B) PPAVGG.
C) PPAGVV.
1400. Quale figura può essere inserita nel gruppo?

A) Figura b.
B) Figura a.
C) Figura c.
1401. Nicolò, Marco, Giacomo, Simone e Cecilia siedono ad una tavola ovale. Marco è tra Giacomo e Nicolò. Se Nicolò non può
essere accanto a Simone, chi siederà vicino a Cecilia?
A) Nicolò e Simone.
B) Giacomo e Marco.
C) Nicolò e Giacomo.
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1402. Quali dei seguenti numeri devono essere tra loro invertiti perché la somma nel senso delle righe, delle colonne e delle
diagonali sia sempre 45?

A) 12 e 15.
B) 6 e 15.
C) 12 e 21.
1403. Completare la sequenza:
N – 5 – Q – 9 – T – 13 – W – 17 – ? – ?
A) Z – 21.
B) Z – 19.
C) V – 19.
1404. "_____" sta a "Insetto" come "Armadillo" sta a "_____".
A) Libellula - Mammifero.
B) Oca - Mammifero.
C) Bruco - Anfibio.
1405. Un treno è partito da Bolzano alle ore 12 e 45 minuti, con un ritardo di 116 minuti. Quale doveva essere l'ora di partenza?
A) Le 10 e 49 minuti.
B) Le 11 e 40 minuti.
C) Le 10 e 32 minuti.
1406. Se "dazio" vale "3" allora "sternocleidomastoideo" vale:
A) 10.
B) 11.
C) 9.
1407. Se G=22, M=21, Q=24, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera?
A) Q>G.
B) G<M.
C) M>Q.
1408. Considerare il disegno proposto e rispondere al seguente quesito. Se per vincere ogni medaglia occorrono 18 h di
allenamento; per vincere ogni coppa occorrono 21 h di allenamento e per vincere ogni targa occorrono 27 h di allenamento;
quale set di premi avrà vinto l'atleta che si è allenato per 204 h?

A) Il set di premi n. 1.
B) Il set di premi n. 2.
C) Il set di premi n. 3.
1409. Qual è l'ultimo elemento nella serie?

A) Figura b.
B) Figura a.
C) Figura c.
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1410.

A) 5.
B) 6.
C) 7.
1411. Calcolando 1/4 della somma di 1/6 di 84 e di 1/7 di 98 si ottiene:
A) 7.
B) 14.
C) 28.
1412. Identificare la sequenza corretta:
1) scartavetrare la vernice vecchia 2) stuccare le imperfezioni 3) preparare lo stucco 4) dipingere la porta 5) immergere il
pennello nella vernice 6) preparare la vernice.
A) 1, 3, 2, 6, 5, 4.
B) 4, 3, 2, 5, 6, 1.
C) 3, 4, 2, 6, 5, 1.
1413. Trovare il numero mancante: 0013 - 3100 ; 6025 - 5206 ; 4215 - ...
A) 5124.
B) 5214.
C) 1254.
1414. In quale box è contenuto il disegno mancante?

A) Nel box c.
B) Nel box a.
C) Nel box b.
1415. Se "Lecce e Lago di Varano" stanno a "Puglia" allora "Sondrio e Lago di Como" stanno a "_______".
A) Lombardia.
B) Emilia-Romagna.
C) Toscana.
1416. Se "alcuni funamboli sono parcheggiatori" e "tutti i funamboli sono pescatori", si può logicamente concludere che....
A) Alcuni pescatori sono parcheggiatori.
B) Tutti i pescatori sono funamboli.
C) Nessun pescatore è parcheggiatore.
1417. Calcolando 1/3 della somma di 1/3 di 54 e di 1/6 di 72 si ottiene:
A) 10.
B) 12.
C) 14.
1418. Quattro giovani amici che suonano a livello dilettantistico strumenti musicali diversi, decidono che ognuno affronti l'altro
suonando uno strumento che non sia quello suonato abitualmente: A suona la chitarra, B la tastiera, C il trombone, D il
violino. Se B affronta D nella chitarra, mentre C affronta B nel violino, in quali strumenti possono affrontarsi A e B?
A) Trombone o violino.
B) Violino o chitarra.
C) Trombone o tastiera.
1419. Un ragazzo vende quaderni ai suoi compagni di scuola. Se per due quaderni chiede il prezzo che lui paga per tre quaderni,
qual è il suo guadagno?
A) 50%.
B) 33%.
C) 25%.
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1420. Quali dei seguenti numeri devono essere tra loro invertiti perché la somma nel senso delle righe, delle colonne e delle
diagonali sia sempre 45?

A) 6 e 9.
B) 9 e 12.
C) 6 e 21.
1421. Dovendo riordinare un archivio contenente schede-cliente (ragione sociale, referente, indirizzo, ecc.) in ordine alfabetico
crescente rispetto la via, quale, tra le seguenti schede, si trova prima delle altre?
A) Gavoni Fresature S.n.c., Sig.na Bironi Adele, Via Bajardi 55 Bis.
B) Centro Studi sul ferro S.p.A., Avv. Arini Sergio, Via S. Ugo 135.
C) Coop. Vetrate artistiche riunite, Dott. Zurletti Nicola, Via Benso 17/2.
1422. «Gomito» sta a «Ginocchio» come «Polso» sta a «..?..».
A) Caviglia.
B) Piede.
C) Coscia.
1423. Un aereo è partito da Milano alle ore 15 e 23 minuti, con un ritardo di 86 minuti. Quale doveva essere l'ora di partenza?
A) Le 13 e 57 minuti.
B) Le 12 e 57 minuti.
C) Le 13 e 07 minuti.
1424. Il "?" contenuto nel disegno a lato può essere logicamente sostituito con:

A) Il disegno contrassegnato con la lettera b.
B) Il disegno contrassegnato con la lettera a.
C) Il disegno contrassegnato con la lettera c.
1425. Quale delle figure proposte integra la serie?

A) La figura indicata con il numero 1).
B) La figura indicata con il numero 2).
C) La figura indicata con il numero 3).
1426. Trovare il numero mancante: 5432 - 5234 ; 2873 - 2378 ; 6142 - ...
A) 6241.
B) 4261.
C) 1264.
1427. Completare la sequenza:
H – 4 – K – 8 – N – 12 – Q – 16 – ? – ?
A) T – 20.
B) T – 19.
C) S – 20.
1428. In quale sequenza di lettere le "R" sono a pari numero delle "Z"?
A) RDARARZADZAZ.
B) RVNARVANVZNA.
C) VRNBRNBRZVZN.
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1429. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:
4562178936541287925424.
A) 4245297821456398712654.
B) 4245297812456398712654.
C) 4245298721456398712654.
1430. Completare la seguente proporzione.
Se "kilometro" sta a "lunghezza" allora è logico che "..?.." stia a "..?..".
A) Dramma - peso.
B) Temperatura - grado Réaumur.
C) Microampere - calore.
1431. Inserire il vocabolo che permetta di completare la prima parola e formare l'inizio della seconda in modo che entrambe
abbiano senso compiuto e siano di uso corrente:
PARA (?) NOSO.
A) LUMI.
B) FARE.
C) ROVI.
1432. Se "Rondine" sta a "garrire" allora è logico che "________" stia a "________".
A) Rana - gracidare.
B) Grillo - soffiare.
C) Gufo - ridere.
1433. Quale simbolo completa la serie in modo logico?

A) Il simbolo contraddistinto con il numero 3).
B) Il simbolo contraddistinto con il numero 1).
C) Il simbolo contraddistinto con il numero 2).
1434. Se S=19, U=18, V=21, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera?
A) U<S.
B) S>V.
C) V<U.
1435. Adriana, Bianca, Camilla, Dalia e Renzo siedono ad una tavola rotonda: Adriana è tra Dalia e Bianca. Se Camilla non può
sedere accanto a Dalia, chi siederà vicino a Renzo?
A) Camilla e Dalia.
B) Adriana e Dalia.
C) Bianca e Camilla.
1436. Individuare il numero mancante:

A) 6.
B) 16.
C) 8.
1437. Quale termine integra la seguente serie?
motoaliante - dirigibile - biplano.
A) Zeppelin.
B) Pista di rullaggio.
C) Steward.
1438. Quanti secondi ci sono in 5 minuti e mezzo?
A) 330.
B) 320.
C) 300.
1439. Quale termine non fa parte del gruppo?
autobetoniera - autocisterna - pullman - autobotte - camion cisterna.
A) Pullman.
B) Autobotte.
C) Autobetoniera.
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1440. Quale dei seguenti numeri integra la serie?
A) 25.
B) 15.
C) 20.
1441. Quale tra le seguenti righe presenta una discrepanza di almeno 3 errori di battitura tra la colonna di sinistra e quella di
destra?
A) 16493001988694 - 16593011987694.
B) 43628099157231 - 43628099157231.
C) 22483701699521 - 21483711699521.
1442. Il Mar Tirreno è più burrascoso del Mar Mediterraneo, che è più burrascoso del Mar Adriatico; il Mar Ligure è meno
burrascoso del Mar Mediterraneo mentre il Mar Ionio è più burrascoso del Mar Mediterraneo, quindi:
A) Non è possibile stabilire se sia più burrascoso il Mar Adriatico o il Mar Ligure.
B) Il Mar Ligure è più burrascoso del Mar Adriatico ma meno burrascoso del Mar Mediterraneo.
C) Tra quelli citati sicuramente il Mar Tirreno è il più burrascoso.
1443. Quale dei seguenti numeri integra la serie?
A) 11.
B) 17.
C) 6.
1444. Il grafico proposto rappresenta il numero di nuovi iscritti alla scuola secondaria superiore (iscritti per la prima volta alla
classe prima) in migliaia, suddivisi per tipo di istituto, per i due anni assunti a campione. Nell'anno scolastico 2001-2002
rispetto all'anno scolastico 1999-2000 si è registrato....

A) Un incremento totale degli iscritti pari a 350.000 unità.
B) Un decremento totale degli iscritti pari a 50.000 unità.
C) Un incremento totale degli iscritti pari a 400.000 unità.
1445. Se il valore di A è 36 diviso 4, quello di B è 69 diviso 3 e quello di C è 52 diviso 13, a quanto equivale A più B meno C?
A) 28.
B) 18.
C) 13.
1446. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione.
"lusso" sta a "lutto" come "patto" sta a ......
A) Passo.
B) Parco.
C) Putto.
1447. "_____" sta a "Rettile" come "Pettirosso" sta a "_____".
A) Varano - Uccello.
B) Aspide - Serpente.
C) Rana - Starna.
1448. Completare la sequenza:
... - 12 - 20 - 28 - 36.
A) 4.
B) 3.
C) 5.
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1449. Se il valore di A è 77, quello di B è 108 diviso 3 e quello di C è 84 diviso 7, a quanto equivale A più B meno C?
A) 101.
B) 113.
C) 141.
1450. La maggior parte dei camionisti fuma. Ferdinando è un intellettuale. Tutti gli intellettuali fumano. Se le affermazioni sopra
riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Ferdinando fuma.
B) Ferdinando è un camionista.
C) Tutti i camionisti sono intellettuali.
1451. Indicare la coppia di figure uguali:

A) 3 e 4.
B) 2 e 3.
C) 1 e 4.
1452. Completare la seguente proporzione:
Se "San Marco a Rialto e Campo San Polo" stanno a "Venezia" allora è logico che:
A) "Pantheon e Castel Sant'Angelo" stiano a "Roma".
B) "Torre degli Asinelli e Basilica di San Petronio" stiano a "Reggio Emilia".
C) "San Marco a Rialto e Campo San Polo" stiano a "Treviso".
1453. Quale delle figure proposte integra la serie?

A) La figura 3).
B) La figura 2).
C) La figura 1).
1454. Continuare la serie proposta: 1 - 3 - 2 - 4 - 3 - 5 - 4 - 6 - ..?.. - ..?..
A) 5 - 7.
B) 6 - 8.
C) 8 - 10.
1455. Inserire il numero mancante:

A) 22.
B) 20.
C) 24.
1456. Calcolando 1/3 della somma di 1/5 di 25 e di 1/7 di 49 si ottiene:
A) 4.
B) 3.
C) 2.
1457. Se "SAN MARINO = CITTA' DI SAN MARINO" allora "SERBIA = _______".
A) BELGRADO.
B) SOFIA.
C) BERLINO.
1458. Continuare la serie proposta: 2 - 4 - 3 - 5 - 4 - 6 - 5 - 7 - ..?.. - ..?..
A) 6 - 8.
B) 8 - 6.
C) 8 - 10.
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1459. Indicare la coppia di figure uguali:

A) 1 e 4.
B) 2 e 3.
C) 1 e 3.
1460. Quale numero completa la serie?
80 - 70 - 65 - 55 / ... - 40 - 35 - 25.
A) 50.
B) 45.
C) 55.
1461. Se A=27, H=3, R=45, F=81, G=6, quanto vale (R+F+A)/(H+G)?
A) 17.
B) 18.
C) 15.
1462. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Quando si va nella Banca 33 è importante stare in fila rispettando il proprio turno e quello degli altri, rispettare la privacy
stando sempre dietro la linea gialla, non portare più di cinque pratiche da pagare, ricordarsi di lasciare il cellulare e tutti gli
oggetti in metallo nell'apposito cassetto altrimenti si rischia di far suonare l'allarme. Nella cabina di ingresso bisogna fare
attenzione ad entrare uno alla volta, questo per una maggiore rapidità e il buon funzionamento del servizio.
Per il rispetto della privacy:
A) É importante porsi sempre dietro la linea gialla.
B) É importante ricordarsi di lasciare il cellulare e tutti gli oggetti nell'apposito cassetto.
C) É importante porsi sulla linea gialla.
1463. Quale disegno deve essere inserito al posto del "?" ?

A) Il disegno c.
B) Il disegno a.
C) Il disegno b.
1464. Se la parola SUDICE viene scritta sotto a HAWAII, la parola FELINO viene scritta sotto a SUDICE, la parola SEMOLA
viene scritta sotto a FELINO e la prima e l'ultima parola sono rispettivamente BELGIO e OLIARE, allora in diagonale si
può leggere:
A) BADILE.
B) BADESE.
C) ONESTO.
1465. Considerando un ipotetico calcolo aritmetico nel quale il segno "+" identifica una sottrazione, il segno "-" una somma, il
segno "x" una divisione e il segno ":" una moltiplicazione, quale delle seguenti operazioni determina il risultato minore?
A) (4 : 8) + (6 : 5) =.
B) (9 : 3) + (10 x 2) =.
C) (12 : 3) + (8 x 4) =.
1466. "Asettico" sta a "neutrale" come "?" sta a "?".
A) Immacolato, puro.
B) Bello, brutto.
C) Casto, lascivo.
1467. Quale delle sillabe indicate anteposta a "NA - TE - RA - ME" forma quattro parole di senso compiuto ed uso corrente?
A) RA.
B) LO.
C) ME.
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1468. Individuare il numero mancante:

A) 18.
B) 9.
C) 20.
1469. Completare la seguente serie numerica:
0 - 3 - 6 - 9 - 12 - ...
A) 15.
B) 16.
C) 18.
1470. "Preciso" sta ad "accurato" come "?" sta a "?".
A) Inesatto, errato.
B) Vero, falso.
C) Sì, no.
1471. Continuare la sequenza: IMPROVVISO, FULMINEO, ...
A) ISTANTANEO, INOPINATO.
B) IMPREVISTO, DETERMINATO.
C) INSPERATO, SFUGGENTE.
1472. Se dividiamo tre dozzine di uova fra due amici, quante uova riceveranno ciascuno?
A) 18.
B) 24.
C) 36.
1473. Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo della figura di origine i comandi posti nella casella ad esso sottostante?

A) La figura C.
B) La figura B.
C) La figura A.
1474. In un archivio in ordine alfabetico decrescente, quale gruppo di lettere sarà posizionato prima degli altri?
A) Z O R T I A.
B) Z E R Z E C.
C) Z A I R Z E.
1475. Completare la seguente proporzione.
Se "anno" sta a "tempo" allora è logico che "..?.." stia a "..?..".
A) Decagrammo - peso.
B) Capacità e volume - barile.
C) Minuto - velocità.
1476. Completare la sequenza:
E – 3 – H – 6 – K – 9 – N – 12 – ? – ?
A) Q – 15.
B) Q – 14.
C) O – 15.
1477. Se A<B, C>B, B<D, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera?
A) C>A.
B) D>C.
C) C<A.
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1478. Il valore di un'azione quotata in borsa è sceso da 300 euro a 240 euro. Qual è il suo decremento percentuale?
A) - 20%.
B) - 18%.
C) - 22%.
1479. Osservare attentamente il disegno e rispondere alle seguenti domande. Domanda 1) Quale risultato si ottiene moltiplicando
la somma delle facce visibili della figura I per la somma delle facce non visibili della figura II? Domanda 2) Qual è la
somma dei numeri contenuti nelle facce non visibili della figura I?

A) Risposta 1) Si ottiene 80. Risposta 2) La somma è 13.
B) Risposta 1) Si ottiene 80. Risposta 2) La somma è 15.
C) Risposta 1) Si ottiene 78. Risposta 2) La somma è 12.
1480. I mirtilli sono più rossi delle fragole che sono più rosse dei lamponi; il ribes è più rosso delle fragole e quindi:
A) I lamponi sono meno rossi del ribes.
B) Mirtilli, fragole, lamponi e ribes hanno sicuramente intensità di rosso diverse.
C) Il ribes è sicuramente meno rosso dei lamponi.
1481. Se tra 57 persone presenti in un supermercato, 41 sono clienti abituali e 16 ci sono andate per la prima volta, la percentuale
dei clienti abituali è di circa il:
A) 71,93%.
B) 77,33%.
C) 80,40%.
1482. Completare la sequenza:
6 - 7 - quarantadue / 6 - 3 - diciotto / 6 - ... - cinquantaquattro.
A) 9.
B) 8.
C) 5.
1483. Quale numero tra quelli proposti completa la seguente serie?

A) 34.
B) 32.
C) 30.
1484. Quale delle figure proposte integra la serie?

A) La figura indicata con il numero 1).
B) La figura indicata con il numero 2).
C) La figura indicata con il numero 3).
1485. Completare la proporzione:

A) La proporzione si completa con la coppia di elementi indicati con il numero 2).
B) La proporzione si completa con la coppia di elementi indicati con il numero 1).
C) La proporzione si completa con la coppia di elementi indicati con il numero 3).
1486. INFIORESCENZA è un termine che appartiene al linguaggio....
A) Della botanica.
B) Della musica.
C) Della pedagogia.
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1487. Oggi è il 26 Marzo 2008, pertanto è....
A) L'ottantaseiesimo giorno dell'anno.
B) Il settantaseiesimo giorno dell'anno.
C) Il sessantesimo giorno dell'anno.
1488. Individuare il numero che completa la serie:
98 - 95 - 91 - 86 - 80 - ...
A) 73.
B) 79.
C) 71.
1489. Quale numero completa la serie?
21 - 25 - 30 - 36 - 43 - ?
A) 51.
B) 50.
C) 52.
1490. Inserire il numero mancante:

A) 27.
B) 24.
C) 28.
1491. Con quali dei seguenti numeri devono essere sostituite, rispettivamente, le lettere X, Y e Z perché la somma dei numeri che
si trovano all'interno delle caselle dia sempre 34, sia che lo si faccia per riga, per colonna o per diagonale?

A) 7, 13 e 10.
B) 3, 13 e 9.
C) 4, 12 e 10.
1492. Inserire il gruppo alfanumerico mancante.
A1 – B3 – C2 / ... – B6 – C4 / A3 – B9 – C6.
A) A2.
B) C3.
C) B2.
1493. Rispetto alla figura contenuta nel box a, la figura nel box b:

A) Appare come vista di fronte ad uno specchio.
B) Appare ruotata di 90°.
C) Appare ruotata di 180°.
1494. In quale giorno ho chiamato "ieri" la giornata dell'altro ieri, se dopodomani sarà l'indomani di Mercoledì?
A) Lunedì.
B) Venerdì.
C) Domenica.
1495. Se "arco" è "1234" e "orca" è "4231" quanto vale "caro"?
A) 3124.
B) 3214.
C) 3142.
1496. Se il costo di un bene, comprensivo di IVA al 21% è di euro 6.292, qual è il costo al netto di IVA?
A) 5.200 euro.
B) 5.012 euro.
C) 5.998 euro.
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1497. Se ARIA = 1, SERRA = 3 e TIMONE = 3 allora a quale numero corrisponde SCENOGRAFO?
A) 6.
B) 5.
C) 7.
1498. Se "Avido" sta a "Desideroso" e "Benigno" sta a "Affabile" allora:
A) "Collocare" sta a "Dislocare".
B) "Zelante" sta a "Pressappochista".
C) "Finitimo" sta a "Distante".
1499. «Oblò» sta a «..?..» come «Finestrino» sta a «..?..».
A) Aereo - Macchina.
B) Cielo - Macchina.
C) Vetro - Casa.
1500. Quale città può essere inserita nel seguente gruppo?
Venezia - Belluno - Padova - Rovigo.
A) Treviso.
B) Gorizia.
C) Bolzano.
1501. Se F=14, D=13, N=16, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera?
A) F>D.
B) D>N.
C) N<F.
1502. Se "A vale 1", "B vale 2", "R vale 3", "C vale 4", "D vale 5", quanto vale "ABRACADABRA"?
A) 24.
B) 23.
C) 25.
1503. Se tra 36 campioni, 4 non sono conformi alle norme, la percentuale dei campioni non conformi è di circa:
A) 11,11%.
B) 9,25%.
C) 25%.
1504. I disegni di seguito proposti sono suddivisi in due serie. Il disegno mancante della seconda serie è contenuto nel box:

A) Indicato con la lettera b.
B) Indicato con la lettera c.
C) Indicato con la lettera a.
1505. Inserire il vocabolo che permetta di completare la prima parola e formare l'inizio della seconda in modo che entrambe
abbiano senso compiuto e siano di uso corrente:
BR (?) RIO.
A) AVO.
B) ACCESSO.
C) ANO.
1506. Quale numero completa la serie?
70 - 60 - 65 - 55 / 60 - ... - 55 - 45.
A) 50.
B) 40.
C) 65.
1507. Se "Natale" sta a "Dicembre" allora "Tutti i Santi" sta a:
A) Novembre.
B) Dicembre.
C) Inverno.
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1508. L'Abete è più alto del Cipresso; la Sequoia è più bassa del Cipresso e meno bassa dell'Abete. Pertanto:
A) L'enunciato è sicuramente errato.
B) L'enunciato è sicuramente corretto.
C) L'enunciato potrebbe essere corretto.
1509. Completare la sequenza:
3 - 2 - sei / 5 - 4 - venti / 6 - 3 - ...
A) Diciotto.
B) Nove.
C) Venti.
1510. Se "pioggia" sta a "pluvioscopio" allora "velocità" sta a ..?..
A) Tachimetro.
B) Coulombometro.
C) Frequenziometro.
1511. Completare la sequenza: 51 - 16 - 62 - 27 - 73 - ...
A) 38.
B) 84.
C) 47.
1512. Quale numero tra quelli proposti completa la seguente serie?

A) 85.
B) 69.
C) 80.
1513. Quali elementi eliminerebbe dal seguente gruppo?
bustina - bolero - fodera - spencer - giubbotto - chiodo.
A) Bustina - fodera.
B) Fodera - bolero.
C) Fodera - spencer.
1514. Dopo aver attentamente osservato il grafico proposto che rappresenta la produzione mondiale di zucchero, caffè, cacao e
tè, indicare quale delle seguenti affermazioni NON è corretta.

A) La produzione di caffè ha superato del 5% quella di tè.
B) La produzione di caffè ha eguagliato quella di tè.
C) La produzione di zucchero ha superato del 30% quella del cacao.
1515. Quale parola si avvicina di più al contrario del termine "polarizzare"?
A) Distrarre.
B) Volgere.
C) Attirare.
1516. Se è vero che 35.140 è pari a 35 migliaia e 14 decine, è anche vero che....
A) 35.140 è pari a 3 decine di migliaia e 5.140 unità.
B) 35.140 è pari a 351 migliaia e 4 decine.
C) 35.140 è pari a 35 decine di migliaia e 140 unità.
1517. Se A=20, F=19, M=22, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera?
A) A>F.
B) F>M.
C) M<A.
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1518. Quali numeri devono logicamente integrare la struttura?

A) 77 e 143.
B) 78 e 144.
C) 69 e 138.
1519. Quale numero completa la serie?
11 - 16 - 80 - 75 - ?
A) 15.
B) 14.
C) 16.
1520. Quale delle figure proposte integra la serie?

A) La figura 1).
B) La figura 2).
C) La figura 3).
1521. Se l'espressione "Di seconda mano" sta a "oggetto già usato o di qualità scadente" allora l'espressione "Sbattere, picchiare
la testa contro il muro" sta a:
A) Esternare in modo plateale sentimenti di rabbia, ira o rammarico.
B) Danneggiarsi da sé volendo danneggiare gli altri.
C) Sentirsi in pericolo.
1522. Se ELEO = 1, FASTO = 3 e BACINO = 3 allora a quale numero corrisponde CADENZARE?
A) 5.
B) 6.
C) 4.
1523. Quale doppia consonante può essere inserita nei gruppi: LA..RO - BA..EO - DU..IO - NE..IA, per formare parole di senso
compiuto ed uso corrente?
A) BB.
B) TT.
C) CC.
1524. Carlo ha 6 anni e suo fratello 8, lo zio ha 38 anni in più di Carlo. Quando lo zio avrà 51 anni quale età avranno Carlo e suo
fratello?
A) Carlo 13 anni e il fratello 15 anni.
B) Carlo 15 anni e il fratello 17 anni.
C) Carlo 12 anni e il fratello 14 anni.
1525. Quale delle seguenti espressioni ha il risultato maggiore?
A) (7x9)+(8x8)-(8x9).
B) (7x1)+(9x4)-(4x2).
C) (3x9)+(2x3)-(9x2).
1526. Il direttore di una banca guadagna 4800 euro al mese. Calcolare quanto guadagnano un operatore di sportello e un
consulente sapendo che il primo guadagna 1/4 dello stipendio del direttore e il secondo i 3/6.
A) Il consulente guadagna 2400 euro e l'operatore di sportello 1200 euro.
B) Il consulente guadagna 2600 euro e l'operatore di sportello 1200 euro.
C) Il consulente guadagna 2400 euro e l'operatore di sportello 1600 euro.
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1527. In un archivio in ordine alfabetico crescente, quale gruppo di lettere sarà posizionato prima degli altri, se si prende come
riferimento base la sola terza lettera partendo da destra?
A) - G H I O N G I - - - - -.
B) - - - G A N R T O I - - -.
C) - - G R I O R N T - - - -.
1528. Se "abigeo" vale "4 e 2" allora "giurisdizionalistico" vale "..?.. e ..?..".
A) 10 e 10.
B) 9 e 11.
C) 9 e 10.
1529. Se "lesto" è "52314" e "solte" è "34512" quanto vale "stelo"?
A) 31254.
B) 31245.
C) 31524.
1530. Inserire il numero mancante:
7 - ventuno - 3 / 4 - trentadue - 8 / 9 - ... - 2.
A) Diciotto.
B) Undici.
C) Ventinove.
1531. Se "2 + [ - ( 33/5 - 33/10 ) : 33/10 + 2 ]( - 81/20 : 9/10 )" vale "-5/2" allora è logico che
"2 + [ - ( 37/10 - 1/2 ) : 16/5 + 2 ] ( - 72/25 : 6/5 )" valga ..?..
A) -2/5.
B) -37/5.
C) -6/5.
1532. Indicare quale disegno deve essere inserito al posto dei punti per completare la serie.

A) Disegno 2).
B) Disegno 3).
C) Disegno 1).
1533. Con quale figura termina la serie?

A) Figura c.
B) Figura b.
C) Figura a.
1534. Il grafico proposto rappresenta le quantità (in migliaia di tonnellate) di merci (si riportano qui solo i dati relativi alle due
tipologie merceologiche "carni" e "materie plastiche") sdoganate in un porto marittimo in quattro diversi anni campione.
Relativamente al 1998 le tonnellate di carne rappresentano....

A) Il 20% del totale delle merci sdoganate quell'anno.
B) Il 25% del totale delle merci sdoganate quell'anno.
C) Il 30% del totale delle merci sdoganate quell'anno.
1535. "1910 e 2012" = "_______" come "_______" = "Mesi".
A) "Anni" / "Agosto - Gennaio".
B) "Agosto - Gennaio" / "Periodo".
C) "Periodo" / "Agosto - 1911".
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1536. Se «Mara e Sonia sono cugine» e «Claudia è cugina di Sonia», si può logicamente concludere che ...
A) Anche Claudia e Mara potrebbero essere cugine.
B) Anche Claudia e Mara sono necessariamente cugine.
C) Non può verificarsi il caso che anche Claudia e Mara siano cugine.
1537. Indicare la coppia di figure uguali:

A) 2 e 4.
B) 3 e 4.
C) 1 e 2.
1538. Individuare il gruppo di numeri che risulti esattamente il contrario della seguente base:
92031974060119411931.
A) 13911491106047913029.
B) 13911491016047910329.
C) 13911419106074913029.
1539. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione.
"ancora" sta a "anfora" come "fresca" sta a ......
A) Frasca.
B) Fresia.
C) Fresa.
1540. Quanti secondi ci sono in 6 minuti e mezzo?
A) 390.
B) 400.
C) 380.
1541.

A) 13.
B) 11.
C) 14.
1542. Quale delle figure proposte integra la serie?

A) La figura indicata con il numero 2).
B) La figura indicata con il numero 1).
C) La figura indicata con il numero 3).
1543. Completare la sequenza:
5 - 10 - 30 - 120 - ...
A) 600.
B) 650.
C) 625.
1544. Se l'espressione "Far venire il latte alle ginocchia" sta a "annoiare, infastidire" allora l'espressione "Scuotere la testa" sta
a:
A) Manifestare disapprovazione o diniego per qualcuno.
B) Iniziare qualcosa con una mossa giusta.
C) Sentirsi mancare per debolezza, paura.
1545. Di quanto aumenta il numero 4.196 se tra le migliaia e le centinaia si inserisce la cifra 3?
A) 39000.
B) 37200.
C) 37740.
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1546. Se l'espressione "Mettersi in ginocchio" sta a "prostrarsi davanti a qualcuno per ottenere qualcosa" allora l'espressione
"Andare, camminare a testa alta" sta a:
A) Avere orgogliosa coscienza della propria onestà, della propria integrità, del proprio merito.
B) Commettere un errore.
C) Lamentarsi per un danno che non si è ancora subito.
1547. Quale dei termini indicati completa in modo logico la seguente proporzione verbale?
"RITO" sta a "TIRO" come "ROBA" sta a "?".
A) BORA.
B) BARO.
C) ABRO.
1548. Quale gruppo alfanumerico completa la serie?
BV220 – CU319 – DT418 – ..?..
A) ES517.
B) ES715.
C) GQ715.
1549. Quale delle seguenti parole rappresenta l'anagramma di "crociata"?
A) Caricato.
B) Tarocchi.
C) Accorato.
1550. Se la parola ARTO viene scritta sotto INNO, la parola ENTE viene scritta sotto ARTO e l'ultima parola è MOCA, allora in
diagonale si può leggere:
A) IRTA.
B) EBRO.
C) ONTA.
1551. Se P=27, E=5, M=54, C=72, T=4, quanto vale (M+C+P)/(E+T)?
A) 17.
B) 18.
C) 14.
1552. Che interesse procurano 5.000 euro in 6 mesi ad un tasso annuale del 6%?
A) 150 euro.
B) 120 euro.
C) 140 euro.
1553. Quale delle sillabe indicate anteposta a "RA - ME - TA - NO" forma quattro parole di senso compiuto ed uso corrente?
A) SE.
B) LA.
C) TI.
1554. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
In periodi di saldi capita di acquistare un capo di abbigliamento e di accorgersi che il commesso ha sbagliato la taglia; è
possibile cambiare il capo anche se ci sono i saldi purché si mostri lo scontrino con data di acquisto e purché non siano passati
più di 15 giorni. Non è possibile cambiare il capo se restituito sporco e rovinato e poter usufruire di ulteriori sconti. Se si tratta,
poi di biancheria intima non è assolutamente possibile poter usufruire di tale servizio cambio per una questione d'igiene. Dato
che l'errore è indipendente dalla persona che ha acquistato il capo in questo caso viene rilasciato un buono sconto del 50% per
il prossimo acquisto.
Quando il commesso sbaglia la taglia:
A) Non è possibile usufruire di ulteriori sconti.
B) Si può chiedere un piccolo risarcimento.
C) Si può usufruire di ulteriori sconti.
1555. Se "SLOVENIA = LUBIANA" allora "SVIZZERA = _______".
A) BERNA.
B) BERLINO.
C) VIENNA.
1556. Quale termine del gruppo eliminerebbe?
autocarro - pulmino - autotreno - tir - autoarticolato.
A) Pulmino.
B) Tir.
C) Autoarticolato.
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1557. Se la superficie del triangolo colorato in nero è pari a 7 cmq, la superficie del triangolo colorato a pois è pari a 9 cmq e la
superficie totale della stella è pari a 67 cmq, quanto vale la superficie del trapezio colorato in bianco?

A) 23 cmq.
B) 24 cmq.
C) 22 cmq.
1558. Completare la serie con il numero mancante:
3 - 6 - 8 - 16 - 18 - 36 - ...
A) 38.
B) 42.
C) 46.
1559. Qual è il primo elemento della serie?

A) Figura a.
B) Figura b.
C) Figura c.
1560. Virgilio ha molta fantasia. Chi è vetrinista ha molta fantasia. Clelia è vetrinista. Se le precedenti affermazioni sono
corrette, quale delle seguenti affermazioni NON rappresenta una conclusione corretta?
A) Tutti coloro che hanno molta fantasia sono vetrinisti.
B) Clelia ha molta fantasia.
C) Non si può escludere che Virgilio sia vetrinista.
1561. Se "uggiosa" vale "4" allora "elettroencefalografo" vale:
A) 9.
B) 10.
C) 8.
1562. Quale numero tra quelli proposti completa la seguente serie?

A) 13.
B) 12.
C) 14.
1563. Se "carne" è "31452" e "cerna" è "32451" quanto vale "crena"?
A) 34251.
B) 34521.
C) 34215.
1564. "_____" sta a "Insetto" come "Gatto" sta a "_____".
A) Bruco - Mammifero.
B) Rondine - Mammifero.
C) Libellula - Rettile.
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1565. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
Nella maggior parte delle ferrovie dei Paesi europei ogni treno prevede la presenza di un operatore addetto alla sorveglianza di
tutti i bagagli. Anche il bagaglio del personale viaggiante viene registrato e custodito. Su ogni bagaglio si deve porre un
cartellino che deve contenere: nome del titolare, destinazione, codice del treno. Per i macchinisti è prevista una eccedenza
bagaglio di kg 5.
Per chi è prevista un'eccedenza bagaglio di kg 5?
A) Per i macchinisti.
B) Per ogni passeggero registrato.
C) Per tutto il personale viaggiante.
1566. Di due ruote di uno stesso ingranaggio, la più grande compie 14 giri al minuto, la più piccola compie 5 giri per ogni giro
della prima. Quanti giri compie ogni ruota in 40 minuti?
A) La grande 560 giri, la piccola 2.800 giri.
B) La grande 565 giri, la piccola 2.825 giri.
C) La grande 520 giri, la piccola 2.600 giri.
1567. Completare la proporzione:

A) La proporzione si completa con la coppia di elementi indicati con il numero 2).
B) La proporzione si completa con la coppia di elementi indicati con il numero 1).
C) La proporzione si completa con la coppia di elementi indicati con il numero 3).
1568. Quali sono rispettivamente il primo e l'ultimo elemento nella serie?

A) Figure b - d.
B) Figure a - c.
C) Figure b - c.
1569. Quale delle figure proposte integra la serie?

A) La figura 2).
B) La figura 1).
C) La figura 3).
1570. Se "caimano" vale "4" allora "teleradiotrasmettere" vale:
A) 9.
B) 10.
C) 8.
1571. Utilizzando l'alfabeto italiano, inserire la lettera mancante nella seguente serie:
D - F - I - M - .... - R.
A) P.
B) N.
C) O.
1572. «..?..» sta a «Veliero» come «Albero a camme» sta a «Automobile».
A) Albero maestro.
B) Mare.
C) Albero di trasmissione.
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1573. In quali box sono contenute figure uguali?

A) 1 - 2.
B) 1 - 4.
C) 3 - 4.
1574. Individuare la figura che completa la serie.

A) Figura b.
B) Figura a.
C) Figura c.
1575.
A) 20.
B) 21.
C) 19.
1576. Quale termine del gruppo eliminerebbe?
city bike - vagone - triciclo - bici da corsa - biciclo.
A) Vagone.
B) Triciclo.
C) Bici da corsa.
1577. La somma delle cifre di quale numero è uguale a 38?
A) 3964123091.
B) 9876349876.
C) 3410876341.
1578. Individuare la personalità che completa logicamente la serie:
Stravinskij, Wagner, Beethoven, ......
A) Chopin.
B) Aristotele.
C) Pascoli.
1579. La mela è più rossa della pera che è più rossa della ciliegia; l'anguria è più rossa della pera e quindi:
A) La ciliegia è meno rossa dell'anguria.
B) La mela è la più rossa tra i frutti menzionati.
C) L'anguria è sicuramente meno rossa della ciliegia.
1580. LEGGERE IL BRANO E RISPONDERE ALLA DOMANDA SEGUENTE
La gestione di un rifiuto può essere intesa come una serie di operazioni, fra loro coordinate, volte alla tutela ambientale nel
rispetto della normativa tecnica e legislativa vigente. Le operazioni che caratterizzano la gestione possono riguardare cinque
fasi: il luogo di produzione; il conferimento al deposito temporaneo; il deposito temporaneo; il trasporto; lo smaltimento. Si
dovranno definire con estrema precisione gli aspetti operativi inerenti ai rifiuti da raccogliere in modo differenziato ed in
particolare le caratteristiche dei contenitori per la raccolta, i locali ove dislocare i contenitori, l'ubicazione e il numero dei
contenitori nei vari locali.
In che ordine si susseguono, nel brano, le cinque fasi della gestione?
A) Il luogo di produzione, il conferimento al deposito temporaneo, il deposito temporaneo, il trasporto e lo smaltimento.
B) Il luogo di produzione, il conferimento al deposito temporaneo, il trasporto, lo smaltimento e il deposito temporaneo.
C) Il luogo di produzione, il deposito temporaneo, il conferimento al deposito temporaneo, lo smaltimento e il trasporto.
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1581. Le mamme di alcuni alunni della seconda classe (Sig.ra Rossi, Sig.ra Bianchi, Sig.ra Verdi) sono in fila per aspettare di
parlare con l'insegnante di matematica e sono, non necessariamente in quest'ordine, le mamme di Federico, Filippo e
Franco. La Sig.ra Bianchi mamma di Franco è subito dietro la Sig.ra Verdi; la mamma di Filippo, prima, non è la Sig.
Rossi. La mamma di quale alunno parlerà per ultima con l'insegnante di matematica?
A) La Sig.ra Rossi, mamma di Federico.
B) La Sig.ra Bianchi, mamma di Filippo.
C) La Sig.ra Bianchi, mamma di Franco.
1582. "Giovedì - Sabato" = "_______" come "_______" = "Mesi".
A) "Giorni" / "Gennaio - Luglio".
B) "Novembre - Ottobre" / "Anni".
C) "Giorni" / "Anno".
1583. "_____" sta a "Insetto" come "Ornitorinco" sta a "_____".
A) Millepiedi - Mammifero.
B) Pettirosso - Mammifero.
C) Scarafaggio - Rettile.
1584. Quale triangolo deve essere inserito al posto del "?" ?

A) Il triangolo c.
B) Il triangolo a.
C) Il triangolo b.
1585. Individuare il numero mancante:

A) 71.
B) 96.
C) 47.
1586. Mario ha 44 anni, suo fratello ha 19 anni in meno. Trascorsi 43 anni quale età avrà Mario e quale suo fratello?
A) Mario 87 anni e suo fratello 68.
B) Mario 78 anni e suo fratello 59.
C) Mario 82 anni e suo fratello 63.
1587. Riordinare il dialogo secondo la logica sequenza temporale:
1) Guarda che hai combinato - 2) Che c'è, signora? - 3) Te lo detrarrò dalla paga - 4) Palmira, vieni qui - 5) Ti avevo detto
di non pulire il vaso - 6) Mi dispiace, signora.
A) 4 - 2 - 5 - 1 - 6 - 3.
B) 4 - 5 - 2 - 6 - 1 - 3.
C) 3 - 1 - 4 - 2 - 5 - 6.
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1588. Si supponga che il grafico proposto mostri l'immigrazione nel 2004 in Italia per Zone geografiche di provenienza. Su
50.000 immigrati che hanno varcato la frontiera italiana nel 2004 gli africani rappresentano....

A) Circa 20.000 cittadini.
B) Circa 22.000 cittadini.
C) Circa 18.000 cittadini.
1589. Quale figura si ottiene applicando a ciascun simbolo della figura di origine i comandi posti nella casella ad esso sottostante?

A) La figura C.
B) La figura B.
C) La figura A.
1590. Di due ruote di uno stesso ingranaggio, la più grande compie 20 giri al minuto, la più piccola compie 7 giri per ogni giro
della prima. Quanti giri compie ogni ruota in 43 minuti?
A) La grande 860 giri, la piccola 6.020 giri.
B) La grande 760 giri, la piccola 5.320 giri.
C) La grande 680 giri, la piccola 4.760 giri.
1591. Se "SERBIA = BELGRADO" allora "ALBANIA = _______".
A) TIRANA.
B) BUCAREST.
C) LUSSEMBURGO.
1592. Dei vocaboli che seguono due hanno significato analogo. Quali?
"Ausilio - Aiuto - mediazione - salvezza - intervento - variabile".
A) Ausilio - aiuto.
B) Mediazione - salvezza.
C) Intervento - variabile.
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1593. Il grafico proposto rappresenta le quantità di "prodotti agricoli" e "materiali ferrosi" sdoganate in un porto marittimo in
quattro diversi anni campione. Relativamente al 1998 i megagrammi di prodotti agricoli rappresentano....

A) Il 20% del totale delle merci sdoganate quell'anno.
B) Il 25% del totale delle merci sdoganate quell'anno.
C) Il 30% del totale delle merci sdoganate quell'anno.
1594. Mariella si tiene in forma. Chi fa corsa campestre si tiene in forma. Tommaso fa corsa campestre. Se le affermazioni sopra
riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Non si può escludere che Mariella faccia corsa campestre.
B) Tutti coloro che si tengono in forma fanno corsa campestre.
C) Alcune persone che fanno corsa campestre potrebbero non tenersi in forma.
1595. Ad alcuni soggetti viene assegnato il compito di comporre una frase con il termine "barbaresco". Quale soggetto lo ha
svolto correttamente?
Soggetto 1. Il barbaresco è un abitante della Barbagia. Soggetto 2. Con il secondo stappammo una bottiglia di barbaresco.
Soggetto 3. Un tenue barbaresco illuminava la stanza.
A) Il soggetto indicato con il numero 2.
B) Il soggetto indicato con il numero 1.
C) Il soggetto indicato con il numero 3.
1596. Inserire il gruppo alfanumerico mancante.
A1 – B3 – C2 / A2 – B6 – C4 / A3 – ... – C6.
A) B9.
B) B8.
C) A12.
1597. Completate la frase in modo che le due proposizioni siano logicamente equivalenti.
"Qualche maestra ha poca pazienza"; ".... le maestre sono pazienti".
A) Non tutte.
B) Tutte.
C) Io ritengo che.
1598. Se "Collocare" sta a "Dislocare" e "Rammaricare" sta a "Amareggiare" allora:
A) "Ferace" sta a "Fertile".
B) "Provocare" sta a "Inibire".
C) "Impedire" sta a "Permettere".
1599. Quale termine integra la seguente serie?
biplano - aerostato - dirigibile.
A) Mongolfiera.
B) Hangar.
C) Aviatore.
1600. Completare la proporzione:

A) La proporzione si completa con la coppia di elementi indicati con il numero 2).
B) La proporzione si completa con la coppia di elementi indicati con il numero 1).
C) La proporzione si completa con la coppia di elementi indicati con il numero 3).
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DIRITTO AMMINISTRATIVO, IN PARTICOLARE LA DISCIPLINA DEL PUBBLICO IMPIEGO E IL C.C.N.L.
FUNZIONI LOCALI
1601. L'Amministrazione prima di rimuovere un provvedimento viziato, deve preliminarmente verificare la possibilità di
adottare una misura conservativa, con la conseguenza che la rimozione dell'atto si palesa sempre come una misura
sussidiaria rispetto alla conservazione. È un riesame con esito conservativo:
A) Convalida.
B) Interpretazione autentica.
C) Mero ritiro.
1602. L'art. 8 della l. n. 241/1990 prevede il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento. Cosa deve contenere la
comunicazione di avvio del procedimento?
A) La data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione.
B) I nominativi dei soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento.
C) I nominativi dei potenziali controinteressati.
1603. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 22, l. n. 241/1990), consiste:
A) Nel diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
B) Nel diritto per chiunque di ottenere qualsiasi informazione inerente all’attività svolta da una pubblica amministrazione.
C) Nel diritto per chiunque di prendere visione di documenti amministrativi.
1604. Nell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 25, l. n. 241/1990):
A) L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione e di bollo,
ove dovuto, nonché al pagamento dei diritti di ricerca e di visura.
B) L'esame dei documenti è oneroso.
C) Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, ma non all'imposta di bollo né al pagamento dei diritti
di ricerca e di visura.
1605. La richiesta è:
A) Un atto amministrativo con cui l'autorità amministrativa competente si rivolge ad altra autorità per sollecitare l'emanazione di un atto
che altrimenti non potrebbe essere emanato.
B) Un reclamo dell'interessato inteso a provocare un riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A. ritenuti lesivi di diritti o
interessi legittimi.
C) Una dichiarazione che viene presentata dai privati ad un'autorità amministrativa, al fine di provocare l'esercizio dei suoi poteri, con
l'emanazione di un provvedimento.
1606. Quando la legge impone all'organo di amministrazione di richiedere i pareri essi sono:
A) Obbligatori.
B) Obbligatori non vincolanti.
C) Obbligatori vincolanti.
1607. Ai sensi della L. 241/1990 art. 3, c. 4, in ogni atto notificato al destinatario deve essere indicato:
A) Il termine entro cui è possibile ricorrere.
B) Solo l’autorità cui è possibile ricorrere.
C) Esclusivamente il numero di protocollo del provvedimento emanato.
1608. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 4, D.Lgs. 165/2001 le richieste di pareri alle autorità amministrative
indipendenti ed al Consiglio di Stato competono:
A) Agli Organi di Governo.
B) Ai dirigenti di cui all'art. 17.
C) Ai dirigenti di cui all'art. 16.
1609. L'agente del provvedimento amministrativo:
A) Può essere un'autorità amministrativa, un privato esercente una pubblica funzione, ovvero un privato obbligato a svolgere un
procedimento di evidenza pubblica.
B) Può essere solo un'autorità amministrativa ovvero un privato esercente una pubblica funzione.
C) Può essere solo un'autorità amministrativa ovvero un privato obbligato a svolgere un procedimento di evidenza pubblica.
1610. Il ricorso gerarchico proprio è un ricorso amministrativo:
A) Ordinario e generale.
B) Straordinario e atipico.
C) Atipico e non impugnatorio.
1611. Possono intervenire nel procedimento amministrativo (art. 9 l.n. 241/1990):
A) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
B) Esclusivamente il soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
C) Ogni soggetto, purché persona fisica, che sia portatore di interessi pubblici o privati, anche diffusi, cui possa derivare un pregiudizio
dal provvedimento.
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DIRITTO AMMINISTRATIVO, IN PARTICOLARE LA DISCIPLINA DEL PUBBLICO IMPIEGO E IL C.C.N.L.
FUNZIONI LOCALI
1612. L'art. 8 della l. n. 241/1990 prevede il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento. Cosa deve contenere la
comunicazione di avvio del procedimento?
A) Nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza.
B) I nominativi dei soggetti che possono subire un pregiudizio dall'adozione del provvedimento finale.
C) I nominativi degli interventori necessari.
1613. Il comma 1 dell'art. 2 della l. n. 241/1990 prevede l'obbligo di conclusione esplicita del procedimento amministrativo:
A) Sia quando esso consegua obbligatoriamente ad istanza ovvero sia quando sia iniziato d'ufficio.
B) Solo quando esso consegua ad istanza o ad una denuncia.
C) Solo quando il procedimento debba essere iniziato d'ufficio per iniziativa di altra pubblica amministrazione.
1614. Con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo, quale fase determina il contenuto
dell'atto da adottare e la conseguente formazione ed emanazione dello stesso?
A) Fase decisoria.
B) Fase d'iniziativa.
C) Fase istruttoria.
1615. Tra gli atti non consistenti in manifestazioni di volontà si distinguono, tra gli altri, gli atti ricognitivi (manifestazioni di
scienza e di conoscenza). Appartengono a tali atti:
A) Le certificazioni e le verbalizzazioni.
B) I giudizi sull'idoneità di candidati.
C) Solo le certazioni e le notificazioni.
1616. Costituisce esemplificazione delle certificazioni aventi per oggetto documenti, che attestano l'esistenza ed il contenuto di
una documentazione amministrativa:
A) Estratto di stato civile.
B) Certificato di collaudo.
C) Attestato di superamento degli esami.
1617. Ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 241/1990, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi
riguardanti medesime attività o risultati, l'amministrazione procedente può indire una:
A) Conferenza di servizi istruttoria.
B) Conferenza decisoria.
C) Conferenza tecnica.
1618. La generalizzazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi costituisce una delle principali novità
della l. n. 241/1990. Ai sensi dell'art. 3 l'obbligo è espressamente previsto:
A) Per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa.
B) Per gli atti normativi.
C) Per gli atti a contenuto generale.
1619. Con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo, la fase istruttoria:
A) È diretta ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento.
B) È la fase in cui prende avvio il procedimento.
C) È la fase deliberativa del procedimento.
1620. In base alla tradizionale classificazione, i ricorsi amministrativi possono essere: ordinari, straordinari, impugnatori, non
impugnatori, eliminatori, rinnovatori. Quali di essi possono comportare la sola eliminazione del provvedimento impugnato,
con salvezza del riesercizio del potere di amministrazione attiva, nel rispetto del vincolo decisorio, da parte
dell'amministrazione che ha adottato il provvedimento annullato?
A) Eliminatori.
B) Rinnovatori.
C) Ordinari.
1621. L'autenticazione di copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale (art. 18 D.P.R.
445/2000)?
A) Sì.
B) No, può essere fatta solo da un notaio o da un cancelliere.
C) No, può essere fatta solo da un notaio o dal segretario comunale.
1622. Quale tra i seguenti è un elemento essenziale del provvedimento amministrativo?
A) Finalità.
B) Termine.
C) Condizione.
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1623. L'incompetenza, quale vizio di legittimità dell'atto amministrativo, può riguardare la materia, il valore, il grado, il
territorio. Quando un organo eserciti la competenza di un altro organo delle stesso ente, ma di diversa competenza
territoriale si configura incompetenza per:
A) Territorio.
B) Grado.
C) Materia.
1624. Secondo la dottrina prevalente i caratteri propri del provvedimento amministrativo sono unilateralità, tipicità e
nominatività, imperatività/autoritarietà, inoppugnabilità, efficacia ed esecutività. Quale carattere consiste nella sua idoneità
a modificare situazioni giuridiche altrui, senza necessità di alcun consenso?
A) Imperatività/autoritarietà.
B) Unilateralità.
C) Tipicità e nominatività.
1625. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive passive, la soggezione:
A) È la sottoposizione di un soggetto alle conseguenze dell'esercizio dell'altrui diritto potestativo.
B) È il complesso dei compiti riguardanti una determinata condizione giuridica nei confronti della collettività.
C) È la situazione giuridica di un soggetto tenuto a specifici e determinati comportamenti.
1626. L'art. 8 della l. n. 241/1990 prevede il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento. Cosa deve contenere la
comunicazione di avvio del procedimento?
A) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
B) I nominativi dei soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento.
C) I nominativi dei soggetti che possono subire un pregiudizio dall'adozione del provvedimento finale.
1627. I controlli finalizzati ad esaminare il corretto funzionamento di un organo dal punto di vista sia della legittimità
dell'azione, sia del comportamento della persona fisica preposta, con lo scopo di tutelare e garantire il pieno rispetto del
principio costituzionale di cui all'art. 97 del buon andamento dell'azione amministrativa sono:
A) Controlli sugli organi.
B) Controlli preventivi e successivi.
C) Controlli sugli atti.
1628. La delega è:
A) Un provvedimento mediante il quale la P.A. attribuisce ad altri potestà o facoltà inerenti a diritti suoi propri.
B) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un semplice accertamento, fa
sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti.
C) Un provvedimento amministrativo tramite il quale la P.A., nell'esercizio di una attività discrezionale tecnica in funzione preventiva,
provvede alla rimozione di un limite legale che si frappone all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà
pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario.
1629. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, dal punto di vista dei soggetti si distinguono:
A) Atti monostrutturati e pluristrutturati.
B) Atti procedimentali ed atti presupposti.
C) Atti composti e atti contestuali.
1630. Gli accertamenti, che creano essi stessi delle qualificazioni, non limitandosi ad attribuire una qualità giuridica ad altra
entità giuridica esistente, come ad esempio la dichiarazione di perdita della cittadinanza, costituiscono:
A) Le certazioni.
B) Le comunicazioni.
C) Le verbalizzazioni.
1631. Costituisce esemplificazione delle certificazioni di accertamenti, aventi per oggetto l'attività di verifica di luoghi, persone o
cose effettuata dall'amministrazione:
A) Attestazione di conformità.
B) Certificato di stato civile.
C) Certificato di collaudo.
1632. Con riferimento alla classificazione dell'attività amministrativa, quale tra quelle proposte, comprende le attività dirette a
fornire pareri, orientamenti e chiarimenti alle autorità che devono provvedere su un determinato oggetto?
A) Amministrazione consultiva.
B) Amministrazione attiva.
C) Amministrazione di controllo.
1633. La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo mediante comunicazione personale (art. 8 l.n. 241/1990):
A) Costituisce la regola generale.
B) Costituisce una facoltà per l'amministrazione.
C) Costituisce un obbligo imprescindibile che comporta sempre la nullità assoluta del procedimento.
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1634. Come è denominata l'attività di verifica amministrativa di conformità di un atto, di un'attività, o di un comportamento a
determinate regole di legittimità o di opportunità, ad opera di un organo (interno od esterno) al fine di esprimere un
giudizio e di adottare le conseguenti misure giuridiche?
A) Controllo amministrativo.
B) Controllo contabile.
C) Attività consultiva.
1635. Cosa si intende per "accesso procedimentale"?
A) L'accesso disciplinato della l. n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
B) L'accesso ai dati e documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, co. 2 del d.lgs.
33/2013).
C) L'accesso agli atti dei procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. (l. n. 241/1990).
1636. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di determinare preventivamente, per ciascun tipo di procedimento, l'unità
organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale (art. 4, l. n. 241/1990)?
A) Sì, la determinazione costituisce un obbligo generale, ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento per specifici
tipi di procedimento.
B) No, la determinazione costituisce obbligo solo con riferimento a specifici tipi di procedimenti.
C) No, la determinazione costituisce atto interno rispetto al quale non è previsto alcun obbligo generale.
1637. L'art. 7 l. n. 241/1990 pone a carico delle pubbliche amministrazioni l'obbligo:
A) Di comunicare l'avvio del procedimento.
B) Di istituire l'ufficio relazioni con il pubblico.
C) Di nominare il responsabile del procedimento.
1638. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni che attestano stati e qualità personali non soggetti a modificazione
hanno validità illimitata. I restanti certificati, se disposizioni di legge o regolamentari non prevedano una validità superiore,
hanno:
A) Validità di 6 mesi dalla data del rilascio.
B) Validità di 3 mesi dalla data del rilascio.
C) Validità di 10 mesi dalla data del rilascio.
1639. Diritto soggettivo - Facoltà - Soggezione. Quali tra le precedenti costituiscono situazione giuridiche soggettive attive?
A) Diritto soggettivo - Facoltà.
B) Diritto soggettivo - Soggezione.
C) Facoltà - Soggezione.
1640. Oltre al principio di pubblicità, indicare quali sono gli altri quattro principi/criteri che reggono l'attività amministrativa
(comma 1, art. 1, l. n. 241/1990).
A) Economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza.
B) Economicità, efficacia, imparzialità, proporzionalità.
C) Economicità, efficacia, differenziazione, imparzialità.
1641. Con riferimento alla classificazione dell'attività amministrativa, quale tra quelle proposte, comprende le attività dirette a
sindacare, secondo diritto o secondo le regole della buona amministrazione, l'operato degli agenti a cui sono demandati i
compiti di amministrazione attiva?
A) Amministrazione di controllo.
B) Amministrazione consultiva.
C) Amministrazione attiva.
1642. Gli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo possono essere essenziali o accidentali. Quelli accidentali:
A) Costituiscono clausole accessorie che incidono sugli effetti dell'atto.
B) Si sostanziano esclusivamente nel soggetto e nell'oggetto.
C) Se assenti comportano sempre la nullità dell'atto.
1643. La pubblica amministrazione deve motivare i provvedimenti amministrativi concernenti l'organizzazione amministrativa?
A) Sì, la motivazione per tali provvedimenti è espressamente prevista all'art. 3 della l. n.241/1990.
B) Sì, l'art. 3 della l. n. 241/1990 prevede la generalizzazione dell'obbligo della motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi.
C) La motivazione dei provvedimenti amministrativi non costituisce un obbligo per la pubblica amministrazione.
1644. I ricorsi amministrativi straordinari:
A) Hanno come unica forma esistente il ricorso al Presidente della Repubblica.
B) Hanno carattere eccezionale ed atipico, e come oggetto un mero comportamento della P.A. o la costituzione o la modifica di un
rapporto giuridico.
C) Sono ammissibili non solo per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa ma che per quelle appartenenti alla
giurisdizione del G.O.
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1645. L'oggetto del provvedimento amministrativo:
A) È un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione.
B) Può essere costituito solo da un comportamento.
C) Non può mai essere costituito solo da un fatto.
1646. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento per specifici tipi di procedimento, le Amministrazioni
pubbliche hanno l'obbligo di determinare, preventivamente per ciascun tipo di procedimento amministrativo, l'unità
organizzativa responsabile (art. 4, l. n. 241/1990):
A) Dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
B) Dell'adozione del provvedimento finale.
C) Dell'istruttoria.
1647. Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti amministrativi, con riferimento agli effetti dell’atto la dottrina
più moderna distingue:
A) Provvedimenti accrescitivi, provvedimenti ablatori, provvedimenti sanzionatori, provvedimenti di secondo grado.
B) Atti procedimentali ed atti presupposti.
C) Atti monostrutturati e pluristrutturati.
1648. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive passive, l'obbligo:
A) È la situazione giuridica di un soggetto tenuto a specifici e determinati comportamenti.
B) È il complesso dei compiti riguardanti una determinata condizione giuridica nei confronti della collettività.
C) È il comportamento da tenere in relazione a un potere condizionando così il suo esercizio.
1649. Ricorsi amministrativi: ordinari, straordinari, impugnatori, non impugnatori, eliminatori, rinnovatori. Quali
presuppongono una manifestazione di volontà della P.A., contenuta in un atto amministrativo, e sono rimedi di carattere
generale, mediante i quali si impugna un atto ritenuto lesivo?
A) Impugnatori.
B) Non impugnatori.
C) Straordinari.
1650. A quale dei seguenti soggetti si riferisce il D.Lgs. 165/2001 con l'espressione "organi preposti alla gestione"?
A) Dirigenti amministrativi.
B) Organi preposti a funzioni di indirizzo politico-amministrativo dell'ente locale.
C) OIV.
1651. L'incompetenza, quale vizio di legittimità dell'atto amministrativo, può riguardare la materia, il valore, il grado, il
territorio. Quando l'organo agente dispone del tipo di potere esercitato, ma la specifica materia appartiene ad altro organo
(es. rilascio della concessione edilizia da parte della Giunta anzichè dal Sindaco)si configura incompetenza per:
A) Materia.
B) Grado.
C) Valore.
1652. Gli atti di scienza con cui si documentano e si narrano atti giuridici, operazioni o anche semplici comportamenti di altre
figure soggettive costituiscono:
A) Verbalizzazioni.
B) Registrazioni.
C) Notificazioni.
1653. Con riferimento al procedimento amministrativo chi propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze
di servizi (comma 1, lett. c), art. 6 l. n. 241/1990)?
A) Il responsabile del procedimento.
B) Solo l'organo di governo dell'Amministrazione.
C) Solo l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Amministrazione.
1654. L'oggetto del provvedimento amministrativo può essere costituito da un fatto?
A) Si, l’oggetto è un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell’amministrazione.
B) No, l’oggetto è un comportamento o un bene sul quale si indirizza la volontà dell’amministrazione.
C) Si, l’oggetto è un comportamento o un fatto sul quale si indirizza la volontà dell’amministrazione.
1655. Ricorsi amministrativi: ordinari, straordinari, impugnatori, non impugnatori, eliminatori, rinnovatori. Quali di essi si
caratterizzano per avere come oggetto un provvedimento amministrativo non definitivo?
A) Ordinari.
B) Straordinari.
C) Ordinari e straordinari.
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1656. Con riferimento al riesame degli atti amministrativi, quando l'Amministrazione ritenga che il provvedimento non necessiti
di interventi caducatori o di sanatoria ribadendo la correttezza e legittimità delle determinazioni assunte, il riesame:
A) Si conclude con esito confermativo.
B) Si conclude con esito demolitorio.
C) Si conclude con esito conservativo.
1657. È un riesame del provvedimento amministrativo con esito conservativo:
A) Conversione.
B) Annullamento d'ufficio.
C) Revoca.
1658. L'art. 3-bis della l. n. 241/1990, introdotto dalla l. n. 15/2005, prevede che le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso
della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati al fine di conseguire:
A) Maggiore efficienza nella loro attività.
B) Maggiore economicità per la loro attività.
C) Maggiore pubblicità degli atti.
1659. Quale tra i seguenti è un elemento essenziale del provvedimento amministrativo?
A) Contenuto.
B) Termine.
C) Condizione.
1660. A norma del disposto di cui al comma 2 art. 4, D.Lgs. 165/2001 la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo compete:
A) Ai dirigenti.
B) Agli Organi di Governo.
C) Agli OIV.
1661. Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo chi valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di un provvedimento (comma 1, lett. a), art.
6 l. n. 241/1990)?
A) Il responsabile del procedimento.
B) Il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.
C) L'organo di governo dell'Amministrazione.
1662. L'oggetto del provvedimento amministrativo può essere costituito da un bene?
A) Si, l’oggetto è un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell’amministrazione.
B) Si, l’oggetto è un comportamento o un bene sul quale si indirizza la volontà dell’amministrazione.
C) No, l’oggetto è un comportamento o un fatto sul quale si indirizza la volontà dell’amministrazione.
1663. La notizia dell'avvio del procedimento amministrativo avviene di norma (art. 8 l. n. 241/1990):
A) Mediante comunicazione personale rivolta al singolo destinatario.
B) Con avviso pubblico mediante affissione all'albo pretorio dell'ente ovvero mediante procedure informatizzate.
C) Mediante forme di pubblicità pubbliche.
1664. Con riferimento agli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, la finalità:
A) È l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione.
B) È la res su cui il provvedimento incide, ovvero il bene su cui vanno ad incidere gli effetti.
C) È un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione.
1665. Con riferimento alla struttura, di larga massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti,
l’indicazione dell'autorità amministrativa alla quale il provvedimento e l’attività del funzionario sono imputabili,
costituisce:
A) L’intestazione.
B) Il preambolo.
C) La motivazione.
1666. Quale carattere proprio del provvedimento amministrativo identifica la sua idoneità a divenire definitivo decorso un breve
termine di decadenza (di regola 60 giorni) per l'impugnazione?
A) Inoppugnabilità.
B) Unilateralità.
C) Tipicità.
1667. Quale tra i seguenti è un elemento essenziale del provvedimento amministrativo?
A) Destinatario.
B) Termine.
C) Condizione.
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1668. Recita l'art. 41 del Testo unico sulla documentazione amministrativa che: "I certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazione hanno validità illimitata. Le restanti
certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una
validità superiore". Quale certificato non ha validità illimitata?
A) Certificato dei carichi pendenti.
B) Certificato di qualifica professionale posseduta.
C) Certificato che attesti la data e il luogo di morte del coniuge.
1669. Chi adotta il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012?
A) L’Autorità nazionale anticorruzione.
B) Il Dipartimento della funzione pubblica.
C) L’apposito Comitato interministeriale.
1670. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le
qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso (art. 45 D.P.R. n.
445/2000)?
A) Sì, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subìto variazioni
dalla data del rilascio.
B) No, nessuno stato, fatto o qualità personale può essere comprovato mediante esibizione di documenti non in corso di validità.
C) È sempre in facoltà dell'amministrazione prendere o meno in considerazione documenti di identità o di riconoscimento non in corso
di validità.
1671. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 4, D.Lgs. 165/2001 la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e
direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione compete:
A) Agli Organi di Governo.
B) Ai dirigenti di cui all'art. 17.
C) Ai dirigenti di cui all'art. 16.
1672. Gli strumenti idonei a ricevere e conservare atti forniti dai privati o relativi a fatti accertati dalla stessa P.A., a fini di
esibizione costituiscono:
A) I registri.
B) Le notificazioni.
C) Le comunicazioni.
1673. A norma di quanto dispone l'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli:
A) Anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
B) Solo nel caso in cui le stesse vengano in qualsiasi modo a conoscenza che le dichiarazioni sostitutive siano palesemente false.
C) Solo nel caso in cui in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
1674. Quando un procedimento amministrativo sia iniziato su istanza di parte, l'Amministrazione ha il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso?
A) Si, lo prevede espressamente l’art. 2 della legge sul procedimento amministrativo.
B) Si, solo i procedimenti su iniziativa di parte necessitano di un provvedimento espresso.
C) Solo se l'istanza è avanzata da altra pubblica amministrazione.
1675. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 4, D.Lgs. 165/2001 la individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale
compete:
A) Agli Organi di Governo.
B) Ai dirigenti di cui all'art. 17.
C) Ai dirigenti di cui all'art. 16.
1676. La richiesta di accesso ai documenti amministrativi (art. 25, l. n. 241/1990):
A) Deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
B) Deve essere rivolta esclusivamente all'amministrazione che ha formato il documento.
C) Deve essere avanzata esclusivamente al difensore civico competente per territorio.
1677. A norma del disposto di cui al comma 2 art. 4, D.Lgs. 165/2001 la responsabilità in via esclusiva dell'attività
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati è assegnata:
A) Ai dirigenti.
B) Agli Organi di Governo.
C) Agli OIV.
1678. Potere giuridico - Diritto potestativo - Onere. Quali tra le precedenti costituiscono situazione giuridiche soggettive attive?
A) Potere giuridico - Diritto potestativo.
B) Onere - Potere giuridico.
C) Diritto potestativo - Onere.
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1679. Con riferimento ai provvedimenti amministrativi di II grado, la proroga:
A) Non ha effetto retroattivo.
B) È un istituto espressamente previsto per gli atti nulli.
C) Ricorre quando l'Amministrazione modifica parzialmente un precedente atto.
1680. Le dichiarazioni di scienza aventi lo scopo di attestare fatti accertati dalla pubblica autorità o risultanti dalle dichiarazioni
o dai documenti forniti dagli interessati attraverso l'inserzione in appositi registri costituiscono:
A) Le registrazioni.
B) Le notificazioni.
C) Le intimazioni.
1681. Funzione amministrativa; funzione legislativa; funzione politica; funzione giurisdizionale. Quale di esse cura, in concreto,
la realizzazione dei fini pubblici individuati dal potere politico e precettivamente assegnati dal potere legislativo alla
pubblica amministrazione?
A) Amministrativa.
B) Legislativa.
C) Politica.
1682. Il comando è:
A) Un provvedimento mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un accertamento, fa sorgere nuovi obblighi
giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti a contenuto positivo.
B) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti.
C) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A. consente l'esercizio di determinati diritti o facoltà, rendendo efficaci ed
eseguibili atti giuridici già compiuti e perfetti.
1683. Secondo il dettato dell'art. 23 della legge n. 241/1990, il diritto di accesso, inteso come diritto degli interessati di prendere
visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, si esercita nei confronti dei gestori di pubblici servizi?
A) Si.
B) No, si esercita solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
C) Si, il diritto si esercita solo nei confronti delle aziende autonome e speciali e dei gestori di pubblici servizi.
1684. Ai fini dell'istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dal Capo V della l. n. 241/1990,
l'interesse che legittima la richiesta:
A) Deve essere diretto, concreto e attuale.
B) Deve essere necessariamente diffuso.
C) Deve essere diretto e concreto anche se non attuale.
1685. Gli atti con i quali l'amministrazione attesta determinati atti o fatti o qualità che sono a sua conoscenza, destinati a fare
fede nei confronti dei terzi della loro esistenza, costituiscono:
A) Le certificazioni.
B) Le autenticazioni.
C) Le legalizzazioni.
1686. Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo chi può chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di
dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete (comma 1, lett. b), art. 6 l. n. 241/1990)?
A) Il responsabile del procedimento.
B) Il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.
C) L'organo di governo dell'Amministrazione.
1687. Dal punto di vista degli effetti si distinguono le autorizzazioni costitutive, permissive, ricognitive, dispensative. Consentono
ad un soggetto di non adempiere ad un obbligo cui sarebbe tenuto per legge:
A) Le dispensative.
B) Le costitutive.
C) Le permissive.
1688. Con riferimento alla classificazione dell'attività amministrativa, quale tra quelle proposte, comprende tutte le attività con
cui la P.A. agisce per realizzare i propri fini (es. attività deliberative ed esecutive)?
A) Amministrazione attiva.
B) Amministrazione consultiva.
C) Amministrazione di controllo.
1689. Le norme in materia di procedimento amministrativo stabiliscono che l'attività amministrativa persegue i fini determinati
dalla legge e che sia retta dai principi elencati all'art. 1 della l. n. 241/1990. I soggetti privati sono tenuti al rispetto di tali
principi?
A) Sì, se preposti all'esercizio di attività amministrative.
B) No, in alcun caso.
C) Sì, qualunque sia l'attività svolta.
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1690. Con riferimento alla struttura di larga massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi scritti, la parte
che indica le norme di legge che giustificano l'esercizio dei poteri dell'amministrazione e le risultanze dell'istruttoria,
compresi gli atti di impulso, i pareri, le valutazioni tecniche, ecc., costituisce:
A) Il preambolo.
B) L'intestazione.
C) La motivazione.
1691. Quali provvedimenti amministrativi, sono tradizionalmente identificati negli ordini amministrativi e, in quanto
provvedimenti che limitano la sfera giuridica dei destinatari, sono soggetti al principio di legalità?
A) Provvedimenti ablatori personali.
B) Provvedimenti ablatori reali.
C) Provvedimenti concessori.
1692. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive attive, il diritto soggettivo:
A) È il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall'ordinamento giuridico in modo pieno e diretto.
B) È l'interesse giuridicamente qualificato che fa capo ad un determinato soggetto nei confronti dell'ordinamento volto al conseguimento
di un risultato favorevole in occasione dell'esercizio della potestà pubblica.
C) È la manifestazione dell'autonomia di un soggetto nella titolarità di specifiche situazioni giuridiche attive.
1693. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti del provvedimento amministrativo, secondo la teoria funzionale, il contenuto
costituisce:
A) Elemento necessario giuridicamente per dar vita al provvedimento.
B) Componente non essenziale che amplia o restringe il contenuto del provvedimento.
C) Requisito di efficacia necessario perché il provvedimento spieghi i suoi effetti.
1694. L'art. 8 della l. n. 241/1990 prevede il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento. Cosa deve contenere la
comunicazione di avvio del procedimento?
A) L'ufficio e la persona responsabile del procedimento.
B) I nominativi dei potenziali controinteressati.
C) Il nominativo del dirigente dell'URP al quale è possibile rivolgersi.
1695. Con la proposizione di un ricorso amministrativo l'interessato può far valere la violazione di interessi legittimi?
A) Sì, può far valere la violazione sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi.
B) No, può far valere solo la violazione di diritti soggettivi.
C) Sì, può far valere solo la violazione di interessi legittimi.
1696. Il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012, ha durata:
A) Triennale ed è aggiornato annualmente.
B) Quinquennale ed è aggiornato annualmente.
C) Quadriennale ed è aggiornato annualmente.
1697. Quale Autorità amministrativa indipendente, è deputata a svolgere una specifica attività di controllo, di prevenzione e di
contrasto della corruzione e dell'illegalità nella p.a.?
A) ANAC.
B) AVCP.
C) OIV.
1698. I controlli sugli atti amministrativi che intervengono quando l'atto si è perfezionato ma non ha ancora acquisito efficacia
sono:
A) Controlli preventivi.
B) Controlli di legittimità.
C) Controlli di merito.
1699. Gli atti di conoscenza mediante i quali la P.A. informa uno o più soggetti del verificarsi di un fatto o dell'emanazione di un
atto costituiscono:
A) Le comunicazioni.
B) Le intimazioni.
C) Le autorizzazioni.
1700. La partecipazione al procedimento amministrativo è garantita mediante una serie di facoltà ed istituti previsti dalla l. n.
241/1990. In particolare a norma di quanto prevede l'art. 10 i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento possono presentare documenti?
A) Si, hanno diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie scritte e documenti.
B) No, hanno solo il diritto di prendere visione degli atti.
C) No, hanno solo il diritto di presentare memorie scritte.
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1701. Con riferimento all'organizzazione amministrativa, la competenza:
A) Indica il complesso di poteri e di funzioni che un determinato organo può, per legge, esercitare.
B) Viene tradizionalmente distinta in due categorie: per materia e per territorio.
C) Indica la facoltà di un determinato organo di autoamministrarsi.
1702. Le riproduzioni di atti o fatti contenenti determinate notizie, di cui l'amministrazione sia venuta a conoscenza per
denuncia dei privati o per accertamento dei propri organi, al fine di precostituire una prova ufficiale costituiscono:
A) Le documentazioni.
B) Le autenticazioni.
C) Le legalizzazioni.
1703. Con riferimento ai provvedimenti amministrativi di II grado, la proroga:
A) Ricorre quando l'Amministrazione differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento.
B) Implica uno spostamento del termine finale di efficacia e presuppone che il rapporto sia già scaduto.
C) Ricorre quando l'Amministrazione, con provvedimento specifico, preclude ad un atto di produrre i suoi effetti per un determinato
lasso di tempo.
1704. L'art. 2 della l. n. 241/1990, fissa il principio di certezza della conclusione del procedimento stabilendo in particolare al
comma 7 che i termini di conclusione, nel caso di acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità
non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre P.A.,
possono essere sospesi:
A) Per una sola volta.
B) Fino ad un massimo di due volte.
C) Più volte.
1705. La generalizzazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi costituisce una delle principali novità
della l. n. 241/1990. Ai sensi dell'art. 3 l'obbligo è espressamente escluso:
A) Per gli atti normativi.
B) Per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa.
C) Per gli atti privi di contenuto economico.
1706. Costituiscono riesame del provvedimento amministrativo con esito conservativo:
A) Ratifica - Sanatoria.
B) Annullamento d'ufficio - Conferma.
C) Revoca - Interpretazione autentica.
1707. Secondo la dottrina prevalente i caratteri propri del provvedimento amministrativo sono unilateralità, tipicità e
nominatività, imperatività/autoritarietà, inoppugnabilità, efficacia ed esecutività. Con quale carattere si sottolinea che essi
sono solo quelli previsti espressamente dal legislatore?
A) Nominatività.
B) Unilateralità.
C) Imperatività/autoritarietà.
1708. Con riferimento ai caratteri propri del provvedimento amministrativo, quale segnala che il provvedimento non ha bisogno
del concorso della volontà dei destinatari per esistere?
A) Unilateralità.
B) Nominatività.
C) Imperatività.
1709. Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo, chi accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli
atti all'uopo necessari (comma 1, lett. b),art. 6 l. n. 241/1990)?
A) Il responsabile del procedimento.
B) Il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.
C) L'organo di governo dell'Amministrazione.
1710. Onere - Potere giuridico - Dovere. Quali tra le precedenti costituiscono situazioni giuridiche soggettive passive?
A) Onere - Dovere.
B) Onere - Potere giuridico.
C) Potere giuridico - Dovere.
1711. Indicare quale affermazione tra quelle proposte corrisponde ad un corretto principio così come stabilito dalle norme in
materia di procedimento amministrativo.
A) La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell'istruttoria.
B) La pubblica amministrazione non può in alcun caso aggravare il procedimento.
C) La pubblica amministrazione può aggravare il procedimento solo con il consenso dell'interessato.
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1712. I provvedimenti amministrativi si differenziano anche per l'intensità della motivazione, che a seconda del tipo di atto può
essere più o meno ampia. In quale caso la motivazione è ridotta alla c.d. giustificazione, ovvero all'indicazione delle norme
di legge poste a fondamento dell'atto?
A) In caso di provvedimenti vincolati.
B) In caso di provvedimenti esterni.
C) In caso di provvedimenti negativi.
1713. L'ordine è:
A) Un provvedimento restrittivo della sfera giuridica del destinatario mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di
un semplice accertamento, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti.
B) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A. attribuisce ad altri potestà o facoltà inerenti a diritti suoi propri.
C) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un accertamento, fa sorgere
nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti a contenuto sempre positivo.
1714. I controlli sugli atti diretti a verificare la convenienza e l'opportunità dell'atto per l'Amministrazione sono:
A) Controlli di merito.
B) Controlli ordinari.
C) Controlli di legittimità.
1715. Anche al provvedimento amministrativo è applicabile la categoria degli elementi accidentali, ovvero è possibile apporre
clausole accessorie che incidono sugli effetti dell'atto. Costituisce elemento accidentale:
A) Riserva.
B) Agente.
C) Forma.
1716. Con riferimento al riesame con esito confermativo del provvedimento adottato, la riforma:
A) Consiste nella revisione del provvedimento che non ne comporta una totale eliminazione.
B) Consiste nell'adozione di un nuovo provvedimento che sostituisce integralmente quello scaduto.
C) Ricorre quando l'Amministrazione ritira un atto non ancora efficace.
1717. Le disposizioni di cui all'art. 16 commi 1 e 2 della l. n. 241/1990 sui termini previsti per i pareri, trovano applicazione in
caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini?
A) No, il legislatore ha previsto una deroga.
B) Sì, trovano completa applicazione.
C) Sì, ma i termini possono essere interrotti non più di due volte.
1718. Il ricorso è:
A) Un reclamo dell'interessato inteso a provocare un riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A. ritenuti lesivi di diritti o
interessi legittimi.
B) Una dichiarazione che viene presentata ad un'autorità amministrativa, al fine di provocare l'esercizio dei suoi poteri, con l'emanazione
di un provvedimento.
C) Una domanda dei privati, tendente ad ottenere un provvedimento, che non genera obblighi per la P.A.
1719. Il D.Lgs. n. 33/2013, (c.d. decreto trasparenza):
A) Ha provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte
delle pubbliche amministrazioni.
B) Ha introdotto il diritto di accedere - con alcune limitazioni - a tutti i dati e documenti detenuti dalla P.A. e non solo a quelli oggetto di
pubblicazione obbligatoria on-line.
C) Ha istituito l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
1720. Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo, chi cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti (comma 1, lett. d), art. 6 l. n. 241/1990)?
A) Il responsabile del procedimento.
B) Il responsabile dell'ufficio tecnico.
C) Il responsabile dell'ufficio di ragioneria.
1721. Secondo la teoria negoziale che prevede quali elementi costitutivi del provvedimento amministrativo: agente, destinatario,
volontà, oggetto e forma; l'agente:
A) È l'autorità amministrativa competente all'emanazione dell'atto ovvero un privato esercente una pubblica funzione.
B) Non può mai essere un privato.
C) È l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione.
1722. Con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo, i ricorsi, le richieste e le istanze sono
propri:
A) Della fase dell'iniziativa.
B) Della fase istruttoria.
C) Della fase decisoria.
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1723. Nascita del figlio, decesso del coniuge, esistenza in vita. Nei rapporti con la P.A. quale/quali tra i citati stati, fatti, qualità
personali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione?
A) Tutti quelli citati.
B) Solo la nascita del figlio.
C) Solo il decesso del coniuge.
1724. In base alla tradizionale classificazione, i ricorsi ordinari:
A) Sono il ricorso gerarchico ed il ricorso in opposizione.
B) Pur avendo come quelli straordinari carattere generale, costituiscono un'evoluzione delle originarie procedure extra ordinem facenti
capo alla grazia sovrana.
C) Concernono solo la legittimità e non il merito e si pongono come alternativi al rimedio giurisdizionale.
1725. Ai sensi della L. 241/1990 art. 3, c. 4, in ogni atto notificato al destinatario deve essere indicato:
A) L'autorità cui è possibile ricorrere.
B) Esclusivamente il numero di protocollo del provvedimento emanato.
C) Solo il termine entro cui è possibile ricorrere.
1726. Gli atti che attestano la conformità di un documento all'originale o l'autenticità della sottoscrizione costituiscono:
A) Le autenticazioni.
B) Le legalizzazioni.
C) Le certificazioni.
1727. Con riferimento ai caratteri propri del provvedimento amministrativo, quale indica che i provvedimenti sono definiti nei
loro elementi costitutivi dalla legge?
A) Tipicità.
B) Unilateralità.
C) Autoritarietà.
1728. Ai sensi della L. 241/1990, art. 22, il diritto di accesso è esercitabile:
A) Fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
B) Anche quando cessa l'obbligo della P.A. di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
C) Entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento finale.
1729. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 4, D.Lgs. 165/2001 la definizione dei criteri generali in materia di ausili
finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi compete:
A) Agli Organi di Governo.
B) Ai dirigenti di cui all'art. 17.
C) Ai dirigenti di cui all'art. 16.
1730. I portatori di interessi privati, ove questi non siano individuabili a priori all'inizio del procedimento, possono intervenire
nel procedimento amministrativo?
A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 9 l.n. 241/1990.
B) No, possono intervenire nel procedimento solo i destinatari diretti del provvedimento finale.
C) No, in quanto non destinatari della comunicazione obbligatoria di avviso di avvio.
1731. La denuncia è:
A) Una dichiarazione che viene presentata dai privati ad un'autorità amministrativa, al fine di provocare l'esercizio dei suoi poteri, con
l'emanazione di un provvedimento.
B) Una manifestazione di giudizio dell'organo propulsivo circa il contenuto da dare all'atto, che genera obblighi per la P.A.
C) Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore.
1732. Chi può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali al fine del procedimento
amministrativo (comma 1, lett. b), art. 6 l. n. 241/1990)?
A) Il responsabile del procedimento.
B) L'organo di governo dell'Amministrazione.
C) L'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Amministrazione.
1733. Ai sensi dell'art. 14 quater comma 3, della l. 241/1990, in caso di approvazione unanime, la determinazione di conclusione
della conferenza, è:
A) Immediatamente efficace.
B) Efficace dal quinto giorno a decorrere dall'approvazione unanime.
C) Efficace dal decimo giorno a decorrere dall'approvazione unanime.
1734. Obbligo - Soggezione - Diritto potestativo. Quali tra le precedenti costituiscono situazioni giuridiche soggettive passive?
A) Obbligo - Soggezione.
B) Diritto potestativo - Obbligo.
C) Soggezione - Diritto potestativo.
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1735. La generalizzazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi costituisce una delle principali novità
della l. n. 241/1990. Ai sensi dell'art. 3 l'obbligo è espressamente previsto:
A) Per gli atti concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi.
B) Per gli atti normativi.
C) Per gli atti a contenuto generale.
1736. Quando l'Amministrazione attua la revisione di un provvedimento che non ne comporta una totale eliminazione, pone in
essere:
A) Un provvedimento di riforma.
B) Un provvedimento di proroga.
C) Un provvedimento di conferma in senso improprio.
1737. La pubblica amministrazione deve motivare i provvedimenti amministrativi concernenti il personale?
A) Sì, la motivazione per tali provvedimenti è espressamente prevista all'art. 3 della l. n. 241/1990.
B) La motivazione dei provvedimenti amministrativi non costituisce un obbligo per la pubblica amministrazione.
C) No, la motivazione è richiesta solo per i provvedimenti giurisdizionali.
1738. Il divieto è:
A) Un provvedimento mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un accertamento, fa sorgere nuovi obblighi
giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti a contenuto negativo.
B) Un provvedimento amministrativo tramite il quale la P.A., nell'esercizio di una attività discrezionale tecnica in funzione preventiva,
provvede alla rimozione di un limite legale che si frappone all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà
pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario.
C) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti.
1739. Le misure individuali con cui si porta a conoscenza del destinatario l'atto, attraverso un procedimento che mira a dare
certezza legale dell'invio e del ricevimento dell'atto stesso, costituiscono:
A) Le notificazioni.
B) Le intimazioni.
C) Le autorizzazioni.
1740. Le acquisizioni di scienza espletate dagli organi ordinari della P.A., che possono culminare in un atto ricognitivo o esaurirsi
in sè stesse, e comportanti potenzialmente l'ingerenza nella sfera giuridica di altri che si trovano in posizione di soggezione
costituiscono:
A) Le ispezioni.
B) Gli accertamenti.
C) Atti consistenti in manifestazioni di giudizio.
1741. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pp.aa. (co. 1, art. 36, TUPI):
A) Assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
B) Possono avvalersi dei contratti di lavoro flessibile.
C) Possono assumere con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato.
1742. La Carta costituzionale pur non disciplinando né il rapporto di lavoro pubblico né quello privato detta una serie di
rilevanti prescrizioni che delineano gli aspetti fondamentali dello stesso. L'art. 97 della Costituzione:
A) Stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge e che nell'ordinamento di questi sono fissati le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
B) Stabilisce che i cittadini che ricoprono funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando
giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
C) Prevedere per chi ricopre cariche elettive il diritto di conservare il proprio posto di lavoro e di disporre del tempo necessario per
adempiere il mandato.
1743. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione pubblica del codice disciplinare, con l'indicazione delle
infrazioni e delle relative sanzioni, costituisce un obbligo normativo?
A) Si, ed equivale a tutti gli effetti alla sua affissione nel luogo di lavoro.
B) No, in quanto il codice disciplinare e il CCNL devono essere affissi nel luogo di lavoro.
C) No, in quanto il codice disciplinare deve essere consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
1744. Per le Pubbliche Amministrazioni chi effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla
contrattazione collettiva integrativa (art. 46 D.Lgs. n. 165/2001)?
A) L'ARAN.
B) Un apposito organismo istituito presso il Ministero del lavoro.
C) Il Dipartimento della Funzione Pubblica.
1745. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 2 D.Lgs. n. 165/2001 la definizione delle modalità di conferimento della
titolarità degli uffici di maggiore rilevanza è demandata:
A) A ciascuna p.a., sulla base dei principi generali fissati dalla legge.
B) A ciascuna p.a., in completa autonomia.
C) Agli organi di gestione di ciascuna p.a., in completa autonomia.
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1746. Un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea può accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche
che implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri?
A) No, lo vieta espressamente la legislazione vigente (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001).
B) Si, lo prevede espressamente la legislazione vigente (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001).
C) Solo a seguito di convenzione che preveda la scambio di dipendenti tra Stati membri dell'Unione (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001).
1747. L'obbligo del rispetto di dette fasce orarie sussiste per gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità
riconosciuta pari o superiore al 67% (D.M. n. 206/2017)?
A) No.
B) Solo nelle ore pomeridiane.
C) Solo nelle ore mattutine.
1748. L'obbligo del rispetto di dette fasce orarie sussiste anche per le malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio
che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (D.M. n. 206/2017)?
A) No.
B) Solo nelle ore pomeridiane.
C) Solo nelle ore mattutine.
1749. Dispone l'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 in merito alle controversie relative ai rapporti di lavoro che restano devolute alla
giurisdizione del giudice amministrativo....
A) Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
B) Le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali.
C) Solo le controversie concernenti la responsabilità dirigenziale.
1750. Ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, quali delle seguenti controversie relative ai rapporti di lavoro restano devolute
alla giurisdizione del giudice amministrativo?
A) Controversie relative ai rapporti di lavoro dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
B) Controversie relative alle indennità di fine rapporto di tutti i pubblici impiegati.
C) Solo le controversie relative al conferimento di incarichi dirigenziali nonché quelle relative alla revoca degli stessi.
1751. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 2 D.Lgs. n. 165/2001 la definizione delle linee fondamentali di organizzazione
degli uffici e la determinazione delle dotazioni organiche complessive sono demandate:
A) A ciascuna p.a., sulla base dei principi generali fissati dalla legge.
B) A ciascuna p.a., in completa autonomia.
C) Agli organi di gestione di ciascuna p.a., in completa autonomia.
1752. Il Codice di comportamento dei dipendenti delle pp.aa. è definito dalle confederazioni sindacali più rappresentative a
livello nazionale. A norma di quanto dispone la legislazione vigente quanto affermato è Vero o Falso?
A) Falso è definito dal Governo.
B) Vero è definito dalle confederazioni sindacali rappresentative.
C) Falso è definito dall'ARAN.
1753. La Carta costituzionale pur non disciplinando né il rapporto di lavoro pubblico né quello privato detta una serie di
rilevanti prescrizioni che delineano gli aspetti fondamentali dello stesso. L'art. 54, comma 2, della Costituzione:
A) Stabilisce che i cittadini che ricoprono funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando
giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
B) Prevede che agli impieghi pubblici si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
C) Stabilisce che i funzionari e i dipendenti pubblici assumono anche una responsabilità diretta, civile, penale ed amministrativa per gli
atti compiuti in violazione dei diritti.
1754. Sussiste un obbligo generale per le pp.aa. di adottare tutte le misure per attuare le direttive dell'Ue in materia di pari
opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 57 TUPI, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica.
B) No.
C) No, ma è buona norma che ogni p.a. adotti tali misure.
1755. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al
risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione (art. 55-sexies
D.Lgs. n. 165/2001):
A) Della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione.
B) Della censura.
C) Del licenziamento senza preavviso.
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1756. In caso di condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di
lavoro trova applicazione l'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001 rubricato "licenziamento disciplinare"?
A) Si.
B) No, si applica la multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore.
C) No, si applica la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni.
1757. Nell’ipotesi contemplata al comma 1, art. 55-quinquies D.Lgs. n. 165/2001 che si verifica, tra l’altro, quando il lavoratore
giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, il
lavoratore:
A) È obbligato a risarcire sia il danno patrimoniale subito dall'amministrazione che il danno all’immagine.
B) È obbligato a risarcire solo il danno patrimoniale subito dall'amministrazione.
C) È obbligato a risarcire solo il danno all'immagine subito dall'amministrazione.
1758. A norma di quanto dispone l'art. 36, TUPI, le pp.aa. possono avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione o
d'impiego di personale quale la formazione e lavoro?
A) Si, le pp.aa. possono avvalersi di forme contrattuali flessibili, ma solo per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali.
B) Si, le pp.aa. possono avvalersi di forme contrattuali flessibili anche per esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario.
C) No, possono avvalersi solo dei contratti di somministrazione di lavoro e solo per far fronte ad esigenze temporanee o eccezionali.
1759. A norma del disposto di cui all’art. 55-quinquies, TUPI, è prevista anche la reclusione per il lavoratore che, mediante
l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, attesta falsamente la propria
presenza in servizio?
A) Si, è prevista sia la reclusione sia la multa.
B) Si, è prevista solo la reclusione.
C) No, è prevista la multa.
1760. Dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale rimangono vigenti
per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione. Restano salvi eventuali periodi di vigenza inferiori previsti da leggi
regionali?
A) Si.
B) No, la Regione può stabilire solo periodi di vigenza superiori.
C) No, il periodo di vigenza è tassativo.
1761. Le assunzioni obbligatorie di soggetti appartenenti alle categorie c.d. protette avvengono (art. 35 D.Lgs. 165/2001):
A) Previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento.
B) A. Previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere, per chiamata diretta nominativa.
C) A. Previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere, sempre per concorso pubblico.
1762. L'art. 57 TUPI (Pari opportunità) detta alcune disposizioni alle quale si devono attenere le pp.aa. per garantire pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. A tal fine le pp.aa.:
A) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso.
B) Devono riservare alle proprie dipendenti la metà dei posti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale, adottando
modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare.
C) Devono obbligatoriamente finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità,
per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
1763. In quale caso un lavoratore di una pubblica amministrazione può essere adibito a mansioni proprie della qualifica
immediatamente superiore (art. 52, D.Lgs. n. 165/2001)?
A) Per obiettive esigenze di servizio e nei casi e limiti previsti dal D.Lgs. 165/2001.
B) Solo nel caso di sostituzione di un lavoratore assunto a tempo determinato.
C) Nel caso di sostituzione di altro dipendente assente per ferie.
1764. Cosa dispone il D.Lgs. n. 165/2001 in ordine alla trasmissione dei certificati medici di giustificazione delle assenze dei
dipendenti?
A) In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura
sanitaria che la rilascia, all'INPS e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione
interessata.
B) In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura
sanitaria che la rilascia all'amministrazione interessata e da quest'ultima immediatamente inoltrata, con le medesime modalità
all'INPS.
C) In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura
sanitaria che la rilascia, al dipendente che la trasmette, con le medesime modalità, all'INPS e all'amministrazione interessata.
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1765. Ai rapporti di lavoro pubblico si applica l'art. 2106 del c.c. (sanzioni disciplinari)?
A) Si, lo dispone espressamente l’art. 55 del TUPI, ferma restando la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale
e contabile.
B) No, a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009.
C) Si, in sostituzione della disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile.
1766. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo le disposizioni degli artt. 2,
commi 2 e 3, e 3, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001. Il comma 2 dell'art. 2 dispone che:
A) I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V
del codice civile e dalla legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel citato
decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo.
B) I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati esclusivamente dalla legge sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa.
C) Per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche non trovano applicazione le disposizioni del capo I, titolo II,
del libro V del codice civile.
1767. La legge 20/5/1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) trova applicazione anche alle pubbliche amministrazioni. A norma di
quanto dispone la legislazione vigente quanto affermato è Vero o Falso?
A) Vero, trova applicazione a prescindere dal numero dei dipendenti.
B) Falso, prova applicazione solo per le amministrazioni che abbiano più di 50 dipendenti.
C) Vero, solo se previsto a livello di contrattazione decentrata.
1768. Chi definisce, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, il Codice di comportamento dei dipendenti delle P.A., al fine di
assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, ecc.?
A) Il Governo.
B) Il Parlamento.
C) Le organizzazioni sindacali più rappresentative.
1769. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal
comma 1, art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 sul passaggio diretto di personale appartenente ad amministrazioni diverse?
A) Si. Sono in ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del
previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.
B) No, le procedure e i criteri generali per l'attuazione sono definite direttamente dal citato articolo.
C) Si. Sono validi gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi che prevedono l'esperimento di procedure concorsuali in luogo
del previo esperimento della mobilità.
1770. A norma del combinato disposto di cui all'art. 38 del TUPI e del DPCM n. 174/1994, ai posti di lavoro di funzioni che
comportano l'elaborazione e la decisione di provvedimenti autorizzativi possono accedere cittadini di Stati membri
dell'Unione europea?
A) No, lo vieta espressamente la legislazione vigente.
B) Si, se in possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani.
C) Si, se il bando di concorso ammette espressamente cittadini di Stati membri dell'Unione.
1771. Si può procedere a licenziamento disciplinare nel caso in cui sia stata attestata falsamente dal dipendente la presenza in
servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, e in tal caso il licenziamento è senza preavviso.
B) Si, lo prevede espressamente l'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, e in tal caso il licenziamento è con preavviso.
C) No, tale ipotesi non rientra tra quelle espressamente previste all'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001.
1772. Con riferimento a quanto prevede l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 i compensi derivati dalla partecipazione a convegni e
seminari costituiscono incompatibilità?
A) No, non costituiscono incompatibilità.
B) Costituiscono incompatibilità se non preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.
C) Si, a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 218/2016.
1773. Con riferimento a quanto dispone l'art. 55-septies (controlli sulle assenze) chi deve curare l'osservanza delle disposizioni, in
particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche?
A) Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del
personale, secondo le rispettive competenze.
B) Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.
C) Il dirigente preposto all'amministrazione generale del personale.
1774. A norma di quanto dispone l’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, la contrattazione collettiva può riguardare la materia relativa
alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio e della mobilità?
A) Si, negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
B) No, la materia è espressamente esclusa.
C) Si, la contrattazione può riguardare tutte le materie.
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1775. A norma del disposto di cui all'art. 36, TUPI, le pp.aa. possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro per
rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali. Il contratto di somministrazione di lavoro:
A) È una forma di lavoro prevista dal D.Lgs. n. 81/2015.
B) È disciplinato direttamente dal TUPI.
C) Prevede solo il coinvolgimento di due soggetti: l'utilizzatore e il lavoratore.
1776. Indicare quale fonte tra quelle proposte ha tra le sue finalità principali quella di realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai
lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale e psichica.
A) D.Lgs. n. 165/2001.
B) D.Lgs. n. 151/2001.
C) D.Lgs. n. 196/2003.
1777. A norma di quanto dispone l'art. 55-bis TUPI, nel corso dell'istruttoria, l'ufficio per i procedimenti disciplinari può
acquisire da altre pp.aa. documenti?
A) Si, può acquisire informazioni e documenti rilevanti per la definizione del procedimento.
B) No, può acquisire solo informazioni rilevanti per la definizione del procedimento, ma non documenti.
C) Si, può acquisire solo documenti rilevanti per la definizione del procedimento, ma non informazioni.
1778. Con riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti, cosa stabilisce l’art. 54 del TUPI?
A) Che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento è rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e
contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.
B) Che l’ARAN verifica annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizza attività di formazione del personale per la
conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.
C) Che il codice non necessita di pubblicazione e deve essere consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
1779. Nelle pubbliche amministrazioni i vincitori di concorsi (art. 35 D.Lgs. n. 165/2001):
A) Devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
B) Possono produrre domanda di trasferimento trascorso un anno dalla data di assunzione.
C) Possono all'atto di assunzione fare richiesta di trasferimento.
1780. A norma di quanto dispone l’art. 40 del TUPI, la contrattazione collettiva può riguardare materie afferenti il conferimento
e la revoca degli incarichi dirigenziali?
A) No, la materia è espressamente esclusa.
B) Si, la contrattazione può riguardare tutte le materie.
C) No, la contrattazione può oggi riguardare di fatto solo i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro.
1781. A norma di quanto prevede il TUPI, con riferimento alle forme ed ai termini del procedimento disciplinare, prima
dell'applicazione della sanzione disciplinare il dipendente deve essere sentito a sua difesa?
A) Si, prima dell'applicazione della sanzione disciplinare il dipendente deve essere sentito a sua difesa.
B) No.
C) Solo nel caso di sanzioni disciplinari di minore gravità.
1782. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001 in ordine ai controlli sulle assenze per malattia, in quale ipotesi l'assenza
deve essere giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un
medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale?
A) Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni.
B) Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a cinque giorni.
C) Dopo il terzo evento di malattia nell'anno solare.
1783. Le disposizioni sull'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'art. 53, commi da 7 a 13 del D.Lgs. n. 165/2001
si applicano anche ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa pari al 40% di quella a
tempo pieno?
A) No.
B) Si, perché la prestazione lavorativa è superiore al 30% di quella a tempo pieno.
C) Si, trovano applicazione nei confronti di tutti i dipendenti.
1784. Per le Pubbliche Amministrazioni quale organo assicura la raccolta dei dati sui voti e le deleghe ai fini dell'accertamento
della rappresentatività sindacale (art. 43 D.Lgs. n. 165/2001)?
A) L'ARAN.
B) Il Ministro per l'innovazione nella Pubblica Amministrazione.
C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
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1785. Con riferimento a quanto prevede l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 i compensi derivati da collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili costituiscono incompatibilità?
A) No, non costituiscono incompatibilità.
B) Non costituiscono incompatibilità per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale qualora la prestazione lavorativa non sia
superiore al 50% di quella a tempo pieno.
C) Costituiscono incompatibilità se non preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.
1786. Per le Pubbliche Amministrazioni qual è l'organismo preposto alla negoziazione dei contratti collettivi (art. 46 D.Lgs. n.
165/2001)?
A) L'ARAN.
B) Il Dipartimento della Funzione Pubblica.
C) La Corte dei conti.
1787. La Carta costituzionale pur non disciplinando il rapporto di pubblico impiego detta una serie di rilevanti prescrizioni che
delineano gli aspetti fondamentali dello stesso. Quale principio è strettamente correlato al rapporto di pubblico impiego?
A) I principi di imparzialità e di buon andamento (artt. 97 e 3 Cost.).
B) La riserva alla legge di fissare la durata massima della giornata lavorativa (art. 36 Cost.).
C) La tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazione, e cura della formazione e dell'elevazione professionale (art. 35 Cost.).
1788. Oltre alla cittadinanza italiana e europea, quali sono di norma i requisiti per l'accesso all'impiego pubblico ?
A) Età non inferiore a 18 anni, idoneità fisica all'impiego, godimento dei diritti politici, titolo di studio.
B) Età non inferiore a 18 anni, godimento dei diritti politici.
C) Età non inferiore a 16 anni, idoneità fisica all'impiego, godimento dei diritti politici, titolo di studio.
1789. Con riferimento a quanto prevede l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 i compensi derivati da incarichi conferiti dalle
organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita costituiscono incompatibilità?
A) No, non costituiscono incompatibilità.
B) Costituiscono incompatibilità se non preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.
C) Si, a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017.
1790. A norma del disposto di cui all'art. 63 del TUPI, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro:
A) Le controversie, promosse dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva.
B) Solo le controversie in materia di rapporti di lavoro degli avvocati dello Stato.
C) Solo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti.
1791. Nell'ipotesi contemplata al comma 1, art. 55-quinquies D.Lgs. n. 165/2001 che si verifica, tra l'altro, quando il lavoratore
attesta falsamente la propria presenza in servizio con modalità fraudolente, è prevista:
A) Sia la reclusione sia la multa.
B) Solo la reclusione.
C) Solo la multa.
1792. Una pubblica amministrazione può procedere a licenziamento disciplinare di un dipendente in caso di reiterazione
nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui?
A) Si, lo prevede espressamente l’art. 55-quater TUPI.
B) No, non può mai ricorrere a licenziamento disciplinare, in quanto tale sanzione non è prevista per i dipendenti pubblici.
C) No, può ricorrere solo alla sospensione dal servizio e alla privazione dello stipendio per non oltre quindici giorni.
1793. Il rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione si configura: volontario, strettamente personale, bilaterale, di
subordinazione. È volontario:
A) Perché sia per la sua costituzione che per la continuazione del rapporto è richiesta la volontà della pubblica amministrazione e del
dipendente.
B) In quanto la specifica capacità intellettiva e tecnica richiesta e per la fiducia che l’ente deve avere nella persona cui affida la cura dei
propri interessi comportano che il rapporto sia costituito intuitu personae.
C) In quanto vi sono diritti e doveri specifici in capo sia al lavoratore che al datore di lavoro (prestazione lavorativa/corresponsione della
retribuzione).
1794. A norma di quanto dispone l’art. 40 del TUPI, la contrattazione collettiva può riguardare le materie attinenti
l'organizzazione degli uffici?
A) No, la materia è espressamente esclusa.
B) Si, la contrattazione può riguardare tutte le materie nessuna esclusa.
C) No, la contrattazione collettiva determina solo i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro.
1795. La Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità di cui all'art. 39-bis del TUPI è
istituita presso:
A) Il Dipartimento della funzione pubblica.
B) Il CNEL.
C) Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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1796. Fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, a norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001, per
quanto tempo dalla data di pubblicazione rimangono vigenti le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale
presso le amministrazioni pubbliche?
A) Tre anni.
B) Due anni.
C) Cinque anni.
1797. Con riferimento a quanto prevede l'art. 53 TUPI i compensi derivati dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o
inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali costituiscono incompatibilità?
A) No, non costituiscono incompatibilità.
B) Non costituiscono incompatibilità per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale qualora la prestazione lavorativa non sia
superiore al 50% di quella a tempo pieno.
C) Costituiscono incompatibilità se non preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.
1798. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato:
A) Secondo le disposizioni dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001. La legge n. 300/1970 si applica alle
P.A. a prescindere dal numero dei dipendenti.
B) Secondo le disposizioni dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001. La legge n. 300/1970 si applica solo
alle amministrazioni centrali dello Stato.
C) Esclusivamente dalle disposizioni contenute nel codice civile. La legge n. 300/1970 si applica alle P.A. a prescindere dal numero dei
dipendenti.
1799. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche dei soggetti
appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, previa verifica della compatibilità della invalidità con le
mansioni da svolgere, avvengono:
A) Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento.
B) Per chiamata diretta nominativa.
C) Sempre per concorso pubblico.
1800. Un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea può accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche
che attengono alla tutela dell'interesse nazionale?
A) No, lo vieta espressamente la legislazione vigente (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001).
B) Si, lo prevede espressamente la legislazione vigente (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001).
C) Solo a seguito di convenzione che preveda la scambio di dipendenti tra Stati membri dell'Unione (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001).
1801. Una pubblica amministrazione può procedere a licenziamento disciplinare di un dipendente in caso di ingiustificato rifiuto
del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio?
A) Si, lo prevede espressamente l’art. 55-quater TUPI.
B) No, non può mai ricorrere a licenziamento disciplinare, in quanto tale sanzione non è prevista per i dipendenti pubblici.
C) No, può ricorrere solo alla sospensione dal servizio.
1802. A norma del disposto di cui all'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista
la sanzione del rimprovero verbale, provvede:
A) Il responsabile della struttura presso la quale opera il dipendente.
B) L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
C) Il responsabile della struttura con qualifica dirigenziale, ovvero quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale,
l'organo di vertice dell'amministrazione.
1803. Dispone l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 (Disciplina delle mansioni) che per obiettive esigenze di servizio il prestatore di
lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore nel caso di sostituzione di altro
dipendente assente con diritto alla conservazione del posto:
A) Con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
B) Compresa l'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
C) Con esclusione dell'assenza per ferie, qualora l'assenza non sia superiore a tre mesi.
1804. Il comma 3, art. 35 D.Lgs. 165/2001 prevede una serie di principi ai quali si devono conformare le pubbliche
amministrazioni nelle procedure di reclutamento di personale. Quale tra quelli proposti è un corretto principio?
A) Adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in
relazione alla posizione da ricoprire.
B) Accentramento delle procedure di reclutamento.
C) Composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari
delle amministrazioni che ricoprano cariche politiche ovvero siano rappresentanti sindacali.
1805. Con riferimento alle assenze per malattia dei dipendenti delle pp.aa. quali sono le fasce orarie di reperibilità previste dal
D.M. n. 206/2017?
A) Le fasce orarie di reperibilità sono: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
B) Le fasce orarie di reperibilità sono: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.
C) Le fasce orarie di reperibilità sono: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.
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1806. Le procedure di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni si devono conformare ai principi elencati
all'art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001. Quale è un corretto principio?
A) Adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di
espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione.
B) Divieto di adozione di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali.
C) Rispetto delle pari opportunità tra cittadini comunitari e cittadini extracomunitari.
1807. Le P.A. possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano a prestazioni effettivamente rese?
A) No. Lo esclude espressamente l'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.
B) Sì. Non esistono particolari limitazioni al riguardo.
C) Sì, purché le prestazioni determinino un aumento della qualità dei servizi.
1808. A norma di quanto dispone l'art. 37 del TUPI, a decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle
pubbliche amministrazioni devono prevedere:
A) L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese,
nonché ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue estere.
B) L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno due lingue
straniere.
C) L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua
straniera.
1809. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi?
A) No, lo vieta espressamente la legislazione vigente.
B) Si, per i dipendenti pubblici non occorre più alcuna autorizzazione.
C) Solo se appartenenti alle categorie protette.
1810. Le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza
la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi?
A) No, lo vieta espressamente l’art. 53, co. 8, D.Lgs. n. 165/2001.
B) Si, per i dipendenti pubblici non occorre più alcuna autorizzazione.
C) Solo se appartenenti alle categorie protette.
1811. A norma di quanto dispone l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di forme
contrattuali flessibili di assunzione o d'impiego di personale?
A) Si, le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di forme contrattuali flessibili per rispondere ad esigenze temporanee ed
eccezionali.
B) Si, le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di forme contrattuali flessibili anche per esigenze connesse con il proprio
fabbisogno ordinario.
C) No, possono avvalersi solo dei contratti di formazione e lavoro e solo per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali.
1812. La Carta costituzionale pur non disciplinando né il rapporto di lavoro pubblico né quello privato detta una serie di
rilevanti prescrizioni che delineano gli aspetti fondamentali dello stesso. L'art. 98, comma 3, della Costituzione:
A) Stabilisce che per alcune categorie di dipendenti pubblici (magistrati, militari di carriera in servizio attivo, ecc) la legge possa anche
stabilire limitazione al diritto d'iscrizione ai partiti politici.
B) Prevede per chi ricopre cariche elettive il diritto di conservare il proprio posto di lavoro e di disporre del tempo necessario per
adempiere il mandato.
C) Stabilisce che i cittadini che ricoprono funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando
giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
1813. Il rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione si configura: volontario, strettamente personale, bilaterale, di
subordinazione. È bilaterale:
A) In quanto vi sono diritti e doveri specifici in capo sia al lavoratore che al datore di lavoro (prestazione lavorativa/corresponsione della
retribuzione).
B) Perché sia per la sua costituzione che per la continuazione del rapporto è richiesta la volontà della pubblica amministrazione e del
dipendente.
C) In quanto la specifica capacità intellettiva e tecnica richiesta e per la fiducia che l’ente deve avere nella persona cui affida la cura dei
propri interessi comportano che il rapporto sia costituito intuitu personae.
1814. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell'ordine deceduto nell'espletamento del servizio le
assunzioni avvengono (art. 35 D.Lgs. 165/2001):
A) Per chiamata diretta nominativa.
B) Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento.
C) Sempre per concorso pubblico.
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1815. Tra i criteri che devono essere seguiti nell'organizzazione degli uffici, il comma 1, art. 2 D.Lgs. n. 165/2001 comprende
anche la funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia
ed economicità?
A) Si.
B) No, i criteri di organizzazione di cui al comma 1, art. 2, sono tutti afferenti alle parità e alle pari opportunità tra uomini e donne.
C) No, i criteri di organizzazione di cui al comma 1, art. 2, sono tutti afferenti alle garanzie dell'imparzialità e della trasparenza
dell'azione amministrativa.
1816. Nel pubblico impiego il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti è definito (art 45, Tupi):
A) Dai contratti collettivi.
B) Dalle organizzazioni sindacali.
C) Dall'amministrazione di appartenenza del lavoratore.
1817. A norma del disposto di cui all'art. 55 TUPI ai rapporti di lavoro si applica l'art. 2106 del c.c. che giustifica la possibilità
per il datore di lavoro di infliggere sanzioni disciplinari?
A) Si, ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile.
B) Si, l’unico articolo che trova applicazione ai rapporti di lavoro di cui al co. 2, art. 1 è l'art. 2106 del c.c.
C) No, per i rapporti di lavoro pubblico trova applicazione solo la specifica disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa,
penale e contabile.
1818. A norma del combinato disposto di cui all'art. 38 del TUPI e del DPCM n. 174/1994, ai posti con funzioni di vertice
amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato possono accedere cittadini di Stati
membri dell'Unione europea?
A) No, lo vieta espressamente la legislazione vigente (TUPI e DPCM n. 174/1994).
B) Si, lo prevede espressamente la legislazione vigente (art. 38 TUPI).
C) Solo a seguito di convenzione che preveda lo scambio di dirigenti tra Stati membri dell'Unione (art. 38 TUPI).
1819. Con riferimento al pubblico impiego, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro
che richiedono lo svolgimento di funzioni di vertice amministrativo dei Comuni, delle Province e delle Regioni?
A) No, la legislazione vigente richiede la cittadinanza italiana.
B) No, la cittadinanza italiana è requisito indispensabile per l'accesso al pubblico impiego indipendentemente dalla qualifica e dalle
funzioni da svolgere.
C) Si, solo se il bando di concorso lo preveda espressamente.
1820. Indicare quale fonte tra quelle proposte ha tra le sue finalità principali quella di accrescere l'efficienza delle
amministrazioni pubbliche in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche
mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici.
A) D.Lgs. n. 165/2001.
B) Statuto dei lavoratori.
C) D.P.R. n. 445/2000.
1821. Quali sono di norma i requisiti per l'accesso all'impiego pubblico?
A) Cittadinanza italiana e europea, età non inferiore a 18 anni, idoneità fisica all'impiego, godimento dei diritti politici, titolo di studio.
B) Cittadinanza italiana, età non inferiore a 18 anni, idoneità fisica all'impiego, godimento dei diritti politici, titolo di studio.
C) Cittadinanza italiana e europea, età non inferiore a 16 anni, idoneità fisica all'impiego, godimento dei diritti politici, titolo di studio.
1822. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001 negli enti locali le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli
impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali sono disciplinati:
A) Con regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi fissati dal suddetto decreto.
B) Dallo Statuto dell'ente locale.
C) Direttamente dal CCNL.
1823. Il comma 3, art. 35 D.Lgs. 165/2001 prevede una serie di principi ai quali si devono conformare le pubbliche
amministrazioni nelle procedure di reclutamento di personale. Quale tra quelli proposti non è un corretto principio?
A) Accentramento delle procedure di reclutamento.
B) Adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di
espletamento.
C) Adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in
relazione alla posizione da ricoprire.
1824. Ai sensi di quanto prevede l’art. 47 del D.Lgs. n. 165/2001, da chi sono emanati gli indirizzi per la contrattazione collettiva
nazionale?
A) Dai Comitati di settore.
B) Dalla Corte dei conti.
C) Dall'ARAN.
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1825. Il rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione si configura: volontario, strettamente personale, bilaterale, di
subordinazione. È strettamente personale:
A) In quanto la specifica capacità intellettiva e tecnica richiesta e per la fiducia che l’ente deve avere nella persona cui affida la cura dei
propri interessi comportano che il rapporto sia costituito intuitu personae.
B) Perché sia per la sua costituzione che per la continuazione del rapporto è richiesta la volontà della pubblica amministrazione e del
dipendente.
C) In quanto vi sono diritti e doveri specifici in capo sia al lavoratore che al datore di lavoro (prestazione lavorativa/corresponsione della
retribuzione).
1826. A norma del disposto di cui all'art. 47, Tupi le interpretazioni autentiche dei contratti collettivi nazionali del settore
pubblico devono essere pubblicati:
A) Nella GURI, oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.
B) Nella GURI, oltre che sul sito dell'ARAN.
C) Nella GURI, oltre che sul sito delle amministrazioni interessate.
1827. Le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi che disciplinano
materie non espressamente delegate a tale livello negoziale?
A) No, lo esclude espressamente l’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001.
B) Si, se più favorevoli per i dipendenti.
C) Si, se più favorevoli per le amministrazioni.
1828. Con riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti, cosa stabilisce l’art. 54 del TUPI?
A) Che le violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui al co. 1, art. 55-quater.
B) Che la violazione dei doveri contenuti nel codice non è mai rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile.
C) Che il codice non necessita di pubblicazione e deve essere consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
1829. Può essere ammesso all'impiego nella pubblica amministrazione un soggetto che sia stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione?
A) No.
B) Si, non possono accedere agli impieghi solo coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo.
C) È in facoltà della pubblica amministrazione ammettere o meno all'accesso un soggetto che sia stato destituito.
1830. I trattamenti economici accessori collegati alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo
complesso sono definiti, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001:
A) Dai contratti collettivi, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti.
B) Dai contratti collettivi, in totale autonomia.
C) Direttamente dalle singole amministrazioni.
1831. A norma del disposto di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, al dipendente trasferito per mobilità si applica il trattamento
giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto
dell'amministrazione destinataria?
A) Si, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione.
B) No, si applica il trattamento giuridico ed economico più favorevole per il dipendente.
C) No, si applica il trattamento giuridico ed economico dell'amministrazione che cede il contratto di lavoro.
1832. In caso di assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco
di un biennio, trova applicazione l'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001 rubricato "licenziamento disciplinare"?
A) Si.
B) No, si applica la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni.
C) No, si applica la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione da undici giorni a sei mesi.
1833. La Carta costituzionale pur non disciplinando il rapporto di pubblico impiego detta una serie di rilevanti prescrizioni che
delineano gli aspetti fondamentali dello stesso. Quale principio è strettamente correlato al rapporto di pubblico impiego?
A) Il principio della riserva di legge in materia di organizzazione (art. 97. Cost.).
B) Il riconoscimento del diritto dei lavoratori a che siano previsti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di
infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (art. 38 Cost.).
C) Il riconoscimento della libertà di organizzazione sindacale, il diritto di sciopero e la possibilità di stipulare contratti che regolano le
condizioni di lavoro (artt. 39 e 40 Cost.).
1834. Nel caso in cui l'assenza per malattia del dipendente di una pubblica amministrazione abbia luogo per l'espletamento di
terapie o esami diagnostici, l'assenza deve essere giustificata?
A) Si, deve essere giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno
svolto la prestazione.
B) No, in tal caso l'assenza non deve essere giustificata.
C) L'assenza deve essere giustificata solo se la prestazione sia stata effettuata da privati non convenzionati con il Sistema sanitario
nazionale.
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1835. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a (art. 35 D.Lgs. n.
165/2001):
A) Cinque anni.
B) Dieci anni.
C) Quindici anni.
1836. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere
conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di
lavoro. A norma di quanto dispone il TUPI quanto affermato è Vero o Falso?
A) Vero, salvo che per alcune categorie di personale per le quali tale disposizione non trova applicazione.
B) Vero, per tutti i dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, senza alcuna eccezione.
C) Vero, per tutti i dipendenti anche se non svolgono attività a contatto con il pubblico.
1837. A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 in merito al procedimento disciplinare il dipendente ha
diritto di accesso agli atti istruttori?
A) Si, salvo quanto previsto al co. 4, art. 54-bis.
B) No, il dipendente può richiedere l'accesso agli atti solo alla conclusione del procedimento.
C) Si, ma per poter richiedere l'accesso agli atti istruttori è necessaria l'assistenza di un procuratore.
1838. Gli accordi collettivi nazionali oltre che nella GURI devono essere pubblicati sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni
interessate?
A) Si, devono essere pubblicati nella GURI, sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.
B) No, solo i contratti collettivi nazionali necessitano di pubblicazione.
C) No, solo le eventuali interpretazioni autentiche necessitano di pubblicazione.
1839. Nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A., la contrattazione collettiva, in coerenza con il settore privato, disciplina
la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. Quanto
affermato è conforme al disposto di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001?
A) Si.
B) No, in coerenza con il settore privato disciplina solo la struttura contrattuale.
C) No, in coerenza con il settore privato disciplina solo la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli.
1840. Le amministrazioni pubbliche possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di lavoro di
dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001.
B) No, devono procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico.
C) Limitatamente alle amministrazioni centrali dello Stato.
1841. Indicare in quale caso trova applicazione l'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001 rubricato "licenziamento disciplinare".
A) Condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
B) Condotta non conforme ai principi di correttezza nei confronti del pubblico.
C) Inosservanza delle disposizioni di servizio.
1842. Alla privatizzazione del pubblico impiego non poteva che seguire la privatizzazione processuale. Il risultato è ora scolpito
nell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, a tenore del quale sono devolute al G.O., in funzione di giudice del lavoro:
A) Le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali.
B) Le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 del suddetto D.Lgs., ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali
connessi.
C) Solo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
1843. Il co. 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 elenca le amministrazioni destinatarie della normativa in tema di pubblico
impiego. Vi rientrano anche le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le C.C.I.A.A.?
A) Si, vi rientrano anche le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le C.C.I.A.A. e loro associazioni.
B) Si, vi rientrano anche le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le C.C.I.A.A. escluse le loro associazioni.
C) Vi rientrano anche gli Istituti autonomi case popolari, le C.C.I.A.A. e loro associazioni escluse le istituzioni universitarie.
1844. Quale organo ha la rappresentanza legale delle Pubbliche Amministrazioni in sede di contrattazione collettiva nazionale
(art. 46 D.Lgs. n. 165/2001)?
A) L'ARAN.
B) Il Ministro del lavoro.
C) Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
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1845. La Carta costituzionale pur non disciplinando né il rapporto di lavoro pubblico né quello privato detta una serie di
rilevanti prescrizioni che delineano gli aspetti fondamentali dello stesso. L'art. 28 della Costituzione:
A) Stabilisce che i funzionari e i dipendenti pubblici assumono anche una responsabilità diretta, civile, penale ed amministrativa per gli
atti compiuti in violazione dei diritti.
B) Stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge e che nell'ordinamento di questi sono fissati le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
C) Stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialità dell'amministrazione.
1846. A norma di quanto dispone l'art. 37 del TUPI, un bando di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni deve
prevedere l'accertamento della conoscenza della lingua inglese?
A) Si, deve prevedere anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché ove opportuno in relazione al profilo
professionale richiesto, di altre lingue estere.
B) No, ma deve prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
C) Solo per le qualifiche dirigenziali.
1847. I trattamenti economici accessori collegati all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o
dannose per la salute sono definiti, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001:
A) Dai contratti collettivi, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti.
B) Dai contratti collettivi, in totale autonomia.
C) Dai contratti individuali, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti.
1848. Le P.A. possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti ad una qualifica
corrispondente, in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento (art. 30 D.Lgs. 165/2001)?
A) Si.
B) No, se non espressamente previsto dai contratti collettivi di comparto.
C) Si, limitatamente alle amministrazioni centrali dello Stato e agli enti pubblici non economici.
1849. A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, è obbligatorio, per l'accesso all'impiego pubblico,
l’accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse?
A) Si, è obbligatorio dal 1/1/2000.
B) Si, è obbligatorio dal 1/1/2010.
C) Si, è obbligatorio dal 1/1/2005.
1850. A norma del disposto di cui all'art. 63 del TUPI, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro:
A) Le controversie concernenti la responsabilità dirigenziale.
B) Solo le controversie in materia di rapporti di lavoro degli avvocati dello Stato.
C) Tutte le altre risposte sono corrette; sono devolute tutte le controversie inerenti i rapporti di lavoro siano essi stati o meno privatizzati.
1851. A norma del disposto di cui all'art. 55-bis TUPI, per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione
della sanzione del rimprovero verbale provvede:
A) Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente.
B) L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
C) L'organo di vertice dell'amministrazione.
1852. Con riferimento al pubblico impiego, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di livello
dirigenziale delle amministrazioni dello Stato?
A) No, la legislazione vigente richiede la cittadinanza italiana.
B) No, la cittadinanza italiana è requisito indispensabile per l'accesso al pubblico impiego indipendentemente dalla qualifica e dalle
funzioni da svolgere.
C) Si, solo se il bando di concorso lo preveda espressamente.
1853. A norma di quanto dispone l'art. 36, TUPI, le pp.aa. possono avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione o
d'impiego di personale quale il tempo determinato?
A) Si, le pp.aa. possono avvalersi di forme contrattuali flessibili, ma solo per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali.
B) Si, le pp.aa. possono avvalersi di forme contrattuali flessibili anche per esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario.
C) No, possono avvalersi solo dei contratti di formazione e lavoro e solo per far fronte ad esigenze temporanee o eccezionali.
1854. A norma del combinato disposto di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e del DPCM n. 174/1994, ai posti con funzioni di
vertice amministrativo degli enti pubblici non economici possono accedere cittadini di Stati membri dell'Unione europea?
A) No, lo vieta espressamente la legislazione vigente (D.Lgs. n. 165/2001 e DPCM n. 174/1994).
B) Si, lo prevede espressamente la legislazione vigente (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001).
C) Solo a seguito di convenzione che preveda la scambio di dirigenti tra Stati membri dell'Unione (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001).
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1855. Nella gestione delle risorse umane le amministrazioni pubbliche devono seguire i principi dettati all'art. 7 del D.Lgs. n.
165/2001. Quale tra i seguenti non è un corretto principio?
A) Le amministrazioni pubbliche possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente
rese, e anche in assenza del Piano di valutazione delle performance.
B) Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con
l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei
dipendenti impegnati in attività di volontariato.
C) Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali,
garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
1856. Nelle pubbliche amministrazioni l'assunzione di personale avviene con contratto individuale di lavoro:
A) Tramite procedure selettive ovvero mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.
B) Tramite chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento.
C) Solo tramite procedure selettive.
1857. In quale dei seguenti casi l'art. 55-quater TUPI prevede il licenziamento senza preavviso?
A) Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di
carriera.
B) Insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati.
C) Inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o
disservizio.
1858. La Carta costituzionale pur non disciplinando né il rapporto di lavoro pubblico né quello privato detta una serie di
rilevanti prescrizioni che delineano gli aspetti fondamentali dello stesso. L'art. 97, comma 3, della Costituzione:
A) Prevede che agli impieghi pubblici si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
B) Stabilisce che i cittadini che ricoprono funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando
giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
C) Prevede per chi ricopre cariche elettive il diritto di conservare il proprio posto di lavoro e di disporre del tempo necessario per
adempiere il mandato.
1859. Con riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti, cosa stabilisce il comma 7, art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001?
A) Che le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del
personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.
B) Che l'ARAN, sentito il Dipartimento della funzione pubblica definisce il Codice, anche in relazione alle necessarie misure
organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini.
C) Che il codice non necessita di pubblicazione e deve essere consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
1860. Il rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione si configura: volontario, strettamente personale, bilaterale, di
subordinazione. È di subordinazione:
A) In quanto la prestazione lavorativa è svolta alle dipendenze della pubblica amministrazione da parte di un soggetto istituzionalmente
subordinato alla stessa.
B) Perché sia per la sua costituzione che per la continuazione del rapporto è richiesta la volontà della pubblica amministrazione e del
dipendente.
C) In quanto la specifica capacità intellettiva e tecnica richiesta e per la fiducia che l’ente deve avere nella persona cui affida la cura dei
propri interessi comportano che il rapporto sia costituito intuitu personae.
1861. Per il coniuge superstite e per i figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata le assunzioni avvengono
(art. 35 D.Lgs. 165/2001):
A) Per chiamata diretta nominativa.
B) Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento.
C) Sempre per concorso pubblico.
1862. Con riferimento al pubblico impiego, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro
che richiedono lo svolgimento di funzioni di controllo di legittimità e di merito?
A) No, la legislazione vigente richiede la cittadinanza italiana.
B) No, la cittadinanza italiana è requisito indispensabile per l'accesso al pubblico impiego indipendentemente dalla qualifica e dalle
funzioni da svolgere.
C) Si, solo se il bando di concorso lo preveda espressamente.
1863. Dispone l'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 che il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare, tra l’altro, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà e
imparzialità. Chi vigila sul Codice di comportamento del personale?
A) Tra l’altro, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
B) Solo il dirigente del settore personale.
C) Solo gli uffici di disciplina.
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1864. Il presidente del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro
le discriminazioni di cui all’art. 57 del TUPI è designato:
A) Dall'amministrazione.
B) Dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione.
C) Dai lavoratori dell'amministrazione.
1865. In caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro trova
applicazione l'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001 rubricato "licenziamento disciplinare"?
A) Si.
B) No, si applica la multa di importo variabile fino ad un massimo di otto ore.
C) No, si applica la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione da undici giorni a sei mesi.
1866. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle
determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare (co. 5, art. 55-sexies, TUPI):
A) È limitata ai casi di dolo o colpa grave.
B) È limitata ai casi di dolo.
C) È limitata ai casi di colpa gravissima.
1867. La Carta costituzionale pur non disciplinando il rapporto di pubblico impiego detta una serie di rilevanti prescrizioni che
delineano gli aspetti fondamentali dello stesso. Quale principio è strettamente correlato al rapporto di pubblico impiego?
A) Il principio secondo cui gli impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione (art. 98, comma 1, Cost.).
B) La tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazione, e cura della formazione e dell'elevazione professionale (art. 35 Cost.).
C) La tutela del lavoro femminile e minorile (art. 37 Cost.).
1868. Tra i criteri che devono essere seguiti nell'organizzazione degli uffici, il comma 1, art. 2 D.Lgs. n. 165/2001 comprende
anche il collegamento delle attività degli uffici?
A) Si, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici.
B) No, i criteri di organizzazione di cui al comma 1, art. 2, sono tutti afferenti alle parità e alle pari opportunità tra uomini e donne.
C) No, i criteri di organizzazione di cui al comma 1, art. 2, sono tutti afferenti alle garanzie dell'imparzialità e della trasparenza
dell'azione amministrativa.
1869. Il prestatore di lavoro può essere adibito anche a mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali è stato assunto. A norma
di quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001 tale affermazione è Vera o Falsa?
A) Falsa. Deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di
inquadramento.
B) Falsa. Può essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a mansioni superiori.
C) Falsa. Deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a mansioni superiori.
1870. Ai sensi del TUPI, le controversie relative all'assunzione, al conferimento e alla revoca di incarichi dirigenziali sono
devolute alla giurisdizione:
A) Del giudice ordinario.
B) Della Corte dei conti.
C) Del giudice amministrativo.
1871. Tra i criteri che devono essere seguiti nell'organizzazione degli uffici, il comma 1, art. 2 D.Lgs. n. 165/2001 comprende
anche le garanzie dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa?
A) Si, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun
procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso.
B) No, i criteri di organizzazione di cui al comma 1, art. 2, sono tutti afferenti alle parità e alle pari opportunità tra uomini e donne.
C) No, i criteri di organizzazione di cui al comma 1, art. 2, sono tutti afferenti alla funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di
attività.
1872. I trattamenti economici accessori collegati alla performance individuale sono definiti, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n.
165/2001:
A) Dai contratti collettivi, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti.
B) Dai contratti collettivi, in totale autonomia.
C) Direttamente dalle singole amministrazioni.
1873. A norma di quanto dispone l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 le pubbliche amministrazioni, possono utilizzare in
assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni, per
motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione?
A) Si, per un periodo non superiore a tre anni.
B) No.
C) Si, per un periodo non superiore a dodici mesi.
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FUNZIONI LOCALI
1874. A norma del disposto di cui all'art. 55-bis TUPI, le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni
interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali
ulteriori rispetto a quelli dal citato articolo sono valide?
A) No, sono nulle.
B) Si, sono valide.
C) Si, sono valide salvo che non aggravino il procedimento disciplinare.
1875. A norma del disposto di cui al comma 2sexies, art. 30, D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le
modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore:
A) A tre anni.
B) A cinque anni.
C) A due anni.
1876. Uno dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni pubbliche è il titolo di studio:
A) Che varia a seconda del contenuto della prestazione lavorativa richiesta.
B) Che può essere conseguito anche successivamente alla data di scadenza del bando di concorso.
C) Che deve essere sempre di cinque anni.
1877. I contratti collettivi nazionali oltre che nella GURI devono essere pubblicati sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni
interessate?
A) Si, devono essere pubblicati nella GURI, sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.
B) No, solo gli accordi collettivi nazionali necessitano di pubblicazione.
C) No, solo le eventuali interpretazioni autentiche necessitano di pubblicazione.
1878. La disposizione di cui all'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, prevede alcune fattispecie sanzionatorie, non conservative
del rapporto di lavoro, riconducibili alla tipologia del licenziamento c.d. disciplinare, tra cui rileva:
A) Giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa.
B) Comportamenti calunniosi nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi.
C) Condotta non conforme ai principi di correttezza nei confronti del pubblico.
1879. A norma di quanto dispone l'art. 55-sexies del D.Lgs. n. 165/2001 e fuori dai casi previsti dal comma 1, quando il
lavoratore cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza
professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione
del personale, è collocato:
A) In disponibilità.
B) In aspettativa.
C) In mobilità.
1880. A seguito delle modifiche apportate dal legislatore alle disposizioni legislative che disciplinano l'organizzazione degli uffici
e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle P.A., a norma di quanto dispone l’art. 40 del TUPI, la
contrattazione collettiva può riguardare la materia relativa alle relazioni sindacali?
A) Si, la materia relativa alle relazioni sindacali è attribuita alla contrattazione collettiva.
B) No, la materia è espressamente esclusa.
C) Si, la contrattazione può riguardare tutte le materie.
1881. L'art. 57 TUPI (Pari opportunità) detta alcune disposizioni alle quale si devono attenere le pp.aa. per garantire pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. A tal fine le pp.aa.:
A) Garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto
proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne
la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare.
B) Devono obbligatoriamente finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità,
per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
C) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un quarto dei posti di componente delle commissioni di concorso.
1882. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore
dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non
ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare più grave (art. 55-sexies, TUPI):
A) Della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione.
B) Della censura.
C) Del licenziamento senza preavviso.
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1883. Le procedure di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni si devono conformare ai principi elencati
all'art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001. Quale è un corretto principio?
A) Composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari
delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
B) Divieto di adozione di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali.
C) Rispetto delle pari opportunità tra cittadini comunitari e cittadini extracomunitari.
1884. A norma del disposto di cui al comma 2sexies, art. 30, D.Lgs. n. 165/2001, aggiunto della l.n. 183/2010, le pubbliche
amministrazioni possono utilizzare in assegnazione temporanea, personale di altre amministrazioni?
A) Si, per un periodo non superiore a tre anni e per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione.
B) Si, per un periodo non superiore a 12 mesi e per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione.
C) Si, per un periodo non superiore a due anni e per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione.
1885. Tra i criteri che devono essere seguiti nell'organizzazione degli uffici, il comma 1, art. 2 D.Lgs. n. 165/2001 comprende
anche l'armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle
amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea?
A) Si.
B) No, i criteri di organizzazione di cui al comma 1, art. 2, sono tutti afferenti alle parità e alle pari opportunità tra uomini e donne.
C) No, i criteri di organizzazione di cui al comma 1, art. 2, sono tutti afferenti alle garanzie dell'imparzialità e della trasparenza
dell'azione amministrativa.
1886. Dispone il D.Lgs. 165/2001 che nella P.A. il lavoratore può essere adibito a mansioni proprie della qualifica
immediatamente superiore, nel caso di sostituzione di assente con diritto alla conservazione del posto:
A) Per la durata dell'assenza.
B) Per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
C) Per non più di due mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
1887. L'art. 57 TUPI (Pari opportunità) detta alcune disposizioni alle quale si devono attenere le pp.aa. per garantire pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. A tal fine le pp.aa.:
A) Adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive
impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
B) Devono riservare alle proprie dipendenti almeno un terzo dei posti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale, adottando
modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare.
C) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno la metà dei posti in organico che possono essere svolti con prestazione
lavorativa a tempo ridotto.
1888. Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale è conforme a quanto dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001.
A) Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base del piano triennale del fabbisogno.
B) Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale rimangono vigenti per un termine di sette anni dalla data di
pubblicazione.
C) I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni.
1889. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione pubblica del codice disciplinare, recante l'indicazione delle
infrazioni e delle relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001.
B) No, il codice disciplinare e il CCNL devono essere affissi all'ingresso della sede di lavoro, e ogni dipendente deve apporre la propria
firma per presa visione.
C) No, il codice disciplinare e il CCNL di comparto devono essere consegnati al dipendente all'atto dell'assunzione, che deve rilasciare
ricevuta per presa visione.
1890. A norma di quanto dispone l’art. 40 del TUPI, la contrattazione collettiva può riguardare materie oggetto di
partecipazione sindacale?
A) No, la materia è espressamente esclusa.
B) Si, la contrattazione può riguardare tutte le materie.
C) No, la contrattazione può oggi riguardare di fatto solo l'organizzazione degli uffici.
1891. Ai fini delle disposizioni di cui all'art. 52 TUPI, si può considerare svolgimento di mansioni superiori l'attribuzione in
modo non prevalente dei compiti propri di dette mansioni sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale?
A) No, l'attribuzione di dette mansioni deve essere prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale.
B) Si.
C) L'attribuzione di dette mansioni deve essere prevalente almeno sotto il profilo qualitativo.
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1892. Nei casi di cui all'art. 55-quinquies, comma 1, (false attestazioni o certificazioni in servizio) del D.Lgs. n. 165/2001, il
lavoratore:
A) È obbligato a risarcire anche il danno patrimoniale subito dall'amministrazione.
B) È obbligato a risarcire solo il danno patrimoniale subito dall'amministrazione.
C) È obbligato a risarcire solo il danno all'immagine subito dall'amministrazione.
1893. Le assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap riguardano anche le
amministrazioni pubbliche?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 39 del D.Lgs. n. 165/2001.
B) No, riguardano solo i privati con più di 30 dipendenti.
C) Riguardano solo le amministrazioni centrali dello Stato e gli enti pubblici economici.
1894. Nelle amministrazioni pubbliche il lavoratore può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente
superiore?
A) Si, lo prevede espressamente il D.Lgs. n. 165/2001 con la disciplina in esso contenuta.
B) No, lo vieta espressamente il D.Lgs. n. 165/2001.
C) Si, ma solo per ricoprire posti vacanti delle qualifiche apicali.
1895. Con riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti, cosa stabilisce il comma 3, art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001?
A) Che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione
della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare.
B) Che il codice non necessita di pubblicazione e deve essere consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
C) Che sull'applicazione dei codici vigila l'ARAN.
1896. A norma del combinato disposto di cui all'art. 38 del TUPI e del DPCM n. 174/1994, ai posti di lavoro di funzioni di
controllo di legittimità possono accedere cittadini di Stati membri dell'Unione europea?
A) No, la legislazione vigente richiede la cittadinanza italiana.
B) Si, se in possesso di idoneo titolo di studio ovvero di titoli accademici e di servizio equipollenti.
C) Si, se il bando di concorso ammette espressamente cittadini di Stati membri dell'Unione.
1897. Godono dell'aspettativa per mandato parlamentare (art. 68 D.Lgs. n. 165/2001) i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni eletti nei Consigli regionali?
A) Si.
B) Si, tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti negli organi degli enti locali godono dell'aspettativa per mandato
parlamentare.
C) No, godono dell'aspettativa per mandato parlamentare sono i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento
nazionale o al Parlamento europeo.
1898. A norma del combinato disposto di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e del DPCM n. 174/1994, ai posti con funzioni di
vertice amministrativo delle Regioni possono accedere cittadini di Stati membri dell'Unione europea?
A) No, la legislazione vigente richiede la cittadinanza italiana.
B) Si, se in possesso di idoneo titolo di studio ovvero di titoli accademici e di servizio equipollenti.
C) Si, se il bando di concorso ammette espressamente cittadini di Stati membri dell'Unione.
1899. Con riferimento a quanto prevede l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 i compensi derivati da incarichi per i quali è corrisposto
solo il rimborso delle spese documentate costituiscono incompatibilità?
A) No, non costituiscono incompatibilità.
B) Non costituiscono incompatibilità per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale qualora la prestazione lavorativa non sia
superiore al 50% di quella a tempo pieno.
C) Si, a far data dall'entrata in vigore della legge n. 208/2015.
1900. A norma delle disposizioni contenute nel TUPI, è obbligatoria, per l'accesso all'impiego pubblico, la conoscenza dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse?
A) Si, dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso devono prevedere sia l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse sia l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché ove opportuno in relazione
al profilo professionale richiesto, di altre lingue estere.
B) Si, dal 1° gennaio 2010 i bandi di concorso devono prevedere sia l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse sia l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera.
C) No, ma è obbligatoria la conoscenza di almeno una lingua straniera.
1901. Il legislatore del D.Lgs. n. 165/2001 ha opportunamente chiarito all'art. 1, co. 2, dello stesso, che per "amministrazioni
pubbliche" si intendono anche:
A) Le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999.
B) Le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale esclusi l'ARAN e le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999.
C) Le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN escluse le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999.
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1902. Per le Pubbliche Amministrazioni chi svolge ogni attività relativa alla negoziazione e definizione dei contratti collettivi del
personale dei vari comparti (art. 46 D.Lgs. n. 165/2001)?
A) L'ARAN.
B) Il Ministro per l'innovazione nella Pubblica Amministrazione.
C) Le RSU.
1903. Dispone l'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 che il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto
dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. A quale
organo il suddetto D.Lgs. attribuisce il compito di esercitare un'azione di vigilanza sull'applicazione del Codice di
comportamento del personale?
A) Ai dirigenti responsabili di ciascuna struttura, alle strutture di controllo interno e agli uffici di disciplina.
B) Ai dirigenti responsabili di ciascuna struttura, alle strutture di controllo interno e all’ARAN.
C) Alle strutture di controllo interno e all’ARAN.
1904. A norma del disposto di cui all'art. 55-bis TUPI, la cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare?
A) Si, salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione
cautelare dal servizio.
B) Si, in ogni caso.
C) No, in nessun caso.
1905. A norma di quanto dispone l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 una pubblica amministrazione prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, deve attivare le procedure
di mobilità?
A) Si, lo prevede espressamente il suddetto articolo.
B) No, salvo che i posti vacanti siano di qualifica dirigenziale.
C) No, la legislazione vigente nulla dispone in merito.
1906. Qualora il dipendente di una pubblica amministrazione debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di
reperibilità per effettuare visite mediche è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001.
B) No, un dipendente non può allontanarsi dall'indirizzo comunicato.
C) Solo se l'assenza si protrae per più di tre ore.
1907. In quale caso un lavoratore di una pubblica amministrazione può essere adibito a mansioni proprie della qualifica
immediatamente superiore (art. 52, D.Lgs. n. 165/2001)?
A) Nel caso di vacanza di posto in organico.
B) Solo nel caso di sostituzione di un lavoratore assunto a tempo determinato.
C) Nel caso di sostituzione di altro dipendente assente per ferie.
1908. Il co. 1, art. 55-quater TUPI, prevede dieci fattispecie sanzionatorie, non conservative del rapporto di lavoro, riconducibili
alla tipologia del licenziamento c.d. disciplinare, tra cui rileva:
A) Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità
fraudolente.
B) Negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati.
C) Comportamenti diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi.
1909. A norma delle disposizioni contenute nel TUPI, è obbligatoria, per l'accesso all'impiego pubblico, la conoscenza della
lingua inglese?
A) Si, dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso devono prevedere sia l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse sia l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.
B) Si, dal 1° gennaio 2010 i bandi di concorso devono prevedere sia l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse sia l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.
C) No, ma è obbligatoria la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
1910. A norma di quanto dispone l'art. 37 del TUPI, un bando di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni deve
prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse?
A) Si, deve prevedere anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
B) No, ma deve prevedere l'accertamento della lingua inglese.
C) Solo per le qualifiche dirigenziali.
1911. Si indichi per quale materia, a norma del disposto di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, è consentita la contrattazione
collettiva negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
A) Sanzioni disciplinari.
B) Revoca di incarichi dirigenziali.
C) Materie oggetto di partecipazione sindacale.
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1912. Indicare quale fonte tra quelle proposte ha tra le sue finalità principali quella di razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica?
A) D.Lgs. n. 165/2001.
B) Statuto dei lavoratori.
C) Legge n. 241/1990.
1913. A norma del disposto di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 nei casi di utilizzo del dipendente in mansioni superiori il
lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore?
A) Sì, per il periodo di effettiva prestazione.
B) No.
C) Solo nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto.
1914. Le disposizioni concernenti false attestazioni o certificazioni, di cui all'art. 55-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001,
costituiscono norme imperative ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. Quanto
affermato costituisce corretta previsione legislativa?
A) Si.
B) No, tali disposizioni possono essere derogate dai successivi CCNL.
C) No, tali disposizioni possono essere oggetto di contrattazione collettiva anche a livello di comparto.
1915. A norma di quanto dispone l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 sono validi gli accordi, atti o clausole dei contratti collettivi volti
ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale?
A) No, sono in ogni caso nulli.
B) Si, sono comunque validi.
C) Solo per la mobilità di personale appartenente alla stessa amministrazione.
1916. Conformemente al disposto di cui al co. 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 rientrano nell'ambito di applicazione del
suddetto decreto:
A) Tutte le amministrazioni dello Stato comprese le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e
associazioni.
B) Tutte le amministrazioni dello Stato esclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado.
C) Tutte le amministrazioni dello Stato esclusi tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.
1917. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui
all'art. 2, comma 2, alle dipendenze delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, si applica l'art.
2106 del c.c. (sanzioni disciplinari)?
A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001.
B) No, a far data dall'entrata in vigore del D.L. n. 179/2017.
C) Solo per i dipendenti delle amministrazioni centrali dello Stato.
1918. Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 (TUPI), i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono
disciplinati:
A) Dalla disciplina codicistica sul lavoro nell'impresa, salvo quanto diversamente previsto nel D.Lgs. n. 165/2001.
B) Esclusivamente dalle disposizioni previste nel D.Lgs. n. 165/2001.
C) Esclusivamente dalla disciplina codicistica sul lavoro nell'impresa.
1919. Indicare in quale ipotesi il lavoratore può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore (art.
52, TUPI).
A) Sostituzione dipendente assente con diritto alla conservazione del posto.
B) Sostituzione di dipendente assente per ferie.
C) Sostituzione dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, per non più di 1 mese.
1920. Dispone l'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 che il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare, tra l’altro, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà e
imparzialità. Chi vigila sul Codice di comportamento del personale?
A) Tra l’altro, le strutture di controllo interno.
B) Solo il dirigente del settore personale.
C) Solo gli uffici di disciplina.
1921. Il comma 3, art. 35 D.Lgs. 165/2001 prevede una serie di principi ai quali si devono conformare le pubbliche
amministrazioni nelle procedure di reclutamento di personale. Quale tra quelli proposti è un corretto principio?
A) Rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.
B) Divieto di adozione di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali.
C) Rispetto delle pari opportunità tra cittadini italiani, comunitari e extracomunitari.
1922. A norma di quanto prevede il TUPI, i dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere
conoscibile il proprio nominativo?
A) Si, mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
B) No.
C) No, salvo che l'obbligo non sia previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
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1923. Ai posti dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, nonché dei posti degli avvocati e procuratori dello
Stato possono accedere cittadini di Stati membri dell'Unione europea?
A) No, lo vieta espressamente la legislazione vigente (TUPI e DPCM n. 174/1994).
B) Si, lo prevede espressamente la legislazione vigente (art. 38 TUPI).
C) Solo a seguito di convenzione che preveda lo scambio di dirigenti tra Stati membri dell'Unione (art. 38 TUPI).
1924. A norma di quanto dispone l'art. 37 del D.Lgs. n. 165/2001 a decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per
l'accesso alle pubbliche amministrazioni devono prevedere:
A) L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
B) L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno due lingue
straniere.
C) L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua francese.
1925. A norma del combinato disposto di cui all'art. 38 del TUPI e del DPCM n. 174/1994, ai posti con funzioni di vertice
amministrativo dei Comuni possono accedere cittadini di Stati membri dell'Unione europea?
A) No, lo vieta espressamente la legislazione vigente.
B) Si, lo prevede espressamente la legislazione vigente.
C) Solo a seguito di convenzione che preveda lo scambio di dirigenti tra Stati membri dell'Unione.
1926. Dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 che i vincitori di concorsi pubblici devono permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La citata disposizione è derogabile dai contratti collettivi?
A) No, la citata disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.
B) Si.
C) Può essere derogata solo per i contratti che trovano applicazione nelle amministrazioni dello Stato.
1927. A norma del disposto di cui all'art. 55-bis TUPI, chi provvede ad irrogare le sanzioni disciplinari ai lavoratori?
A) Per il rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, negli altri casi l'ufficio per i
procedimenti disciplinari.
B) Salvo il caso di licenziamento, per il quale provvede l'ufficio per i procedimenti disciplinari, il responsabile della struttura presso cui
opera il dipendente.
C) Il responsabile della struttura con qualifica dirigenziale.
1928. Cosa dispone l'art. 55-sexies del D.Lgs. n. 165/2001, con riferimento alla responsabilità civile eventualmente configurabile a
carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento
disciplinare?
A) Che è limitata ai casi di dolo o colpa grave.
B) Che è limitata ai casi di dolo.
C) Che è configurabile anche in caso di colpa lieve.
1929. Con riferimento alle mansioni l'art. 52, TUPI prevede ipotesi in cui il prestatore di lavoro possa essere adibito a mansioni
proprie della qualifica immediatamente superiore. Indicare qual è una corretta ipotesi.
A) Sostituzione dipendente assente con diritto alla conservazione del posto.
B) Sostituzione di dipendente assente per ferie.
C) Sostituzione di dipendente assente, indipendentemente dalla causa, per non più di 4 mesi.
1930. Il co. 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 elenca le amministrazioni destinatarie della normativa in tema di pubblico
impiego. Vi rientrano anche tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali?
A) Si, vi rientrano anche tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.
B) Vi rientrano anche tutti gli enti pubblici non economici nazionali, ma non quelli regionali e locali.
C) Vi rientrano anche tutti gli enti pubblici non economici nazionali e regionali ma non quelli locali.
1931. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche
senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. A norma di quanto dispone il
D.Lgs. n. 165/2001, quanto affermato è corretto?
A) Si, è corretto.
B) No, tra pubbliche amministrazioni non occorre alcuna autorizzazione.
C) No, l'autorizzazione è necessaria solo tra enti pubblici economici e soggetti privati.
1932. La Carta costituzionale pur non disciplinando il rapporto di pubblico impiego detta una serie di rilevanti prescrizioni che
delineano gli aspetti fondamentali dello stesso. Quale principio è strettamente correlato al rapporto di pubblico impiego?
A) I principi relativi all'accesso ai pubblici impieghi (art. 97, comma 4, Cost.).
B) Il riconoscimento della libertà di organizzazione sindacale, il diritto di sciopero e la possibilità di stipulare contratti che regolano le
condizioni di lavoro (artt. 39 e 40 Cost.).
C) L'assicurare al lavoratore una retribuzione proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.).
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1933. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate deceduto nell'espletamento del servizio le assunzioni
avvengono (art. 35 D.Lgs. 165/2001):
A) Per chiamata diretta nominativa.
B) Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento.
C) Sempre per concorso pubblico.
1934. La Carta costituzionale pur non disciplinando né il rapporto di lavoro pubblico né quello privato detta una serie di
rilevanti prescrizioni che delineano gli aspetti fondamentali dello stesso. L'art. 98, comma 1, della Costituzione:
A) Stabilisce che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
B) Stabilisce che i funzionari e i dipendenti pubblici assumono anche una responsabilità diretta, civile, penale ed amministrativa per gli
atti compiuti in violazione dei diritti.
C) Prevede che agli impieghi pubblici si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
1935. L’art. 55-bis del TUPI distingue infrazioni disciplinari di minore gravità e infrazioni più gravi. Per quale delle seguenti
infrazioni si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo?
A) Per le sanzioni per le quali è previsto il rimprovero verbale.
B) Per tutte le sanzioni.
C) Per tutte le sanzioni ad eccezione del licenziamento disciplinare.
1936. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 37 D.Lgs. n. 165/2001 un bando di concorso per l'accesso alle P.A. deve
prevedere l'accertamento della conoscenza della lingua inglese?
A) Si, nonché l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
B) No, ma deve prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
nonché di internet.
C) Solo per i dirigenti di uffici dirigenziali generali.
1937. Il comma 3, art. 35 D.Lgs. 165/2001 prevede una serie di principi ai quali si devono conformare le pubbliche
amministrazioni nelle procedure di reclutamento di personale. Quale tra quelli proposti è un corretto principio?
A) Decentramento delle procedure di reclutamento.
B) Divieto di adozione di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali.
C) Accentramento delle procedure di reclutamento.
1938. L'assunzione di personale nelle P.A. mediante procedure selettive pubbliche, costituisce attuazione di quale articolo della
Costituzione italiana?
A) Art. 97.
B) Art. 95.
C) Art. 101.
1939. Le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i
vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali?
A) No, lo esclude espressamente il D.Lgs. n. 165/2001.
B) Si, se più favorevoli per i dipendenti.
C) Si, purché non comportino oneri aggiuntivi per le amministrazioni.
1940. A norma del disposto di cui l'art. 47 del D.Lgs. n. 165/2001 i contratti e gli accordi collettivi nazionali devono essere
pubblicati:
A) Nella GURI oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.
B) Nella GURI oltre che sul sito dell'ARAN.
C) Nella GURI oltre che sul sito delle amministrazioni interessate.
1941. A norma del disposto di cui all'art. 55-bis TUPI, chi è competente a contestare l'addebito e ad istruire il procedimento
disciplinare nei confronti del lavoratore qualora, per l'infrazione da lui commessa, sia prevista l'applicazione della sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni?
A) L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
B) Il responsabile della struttura presso cui presta il servizio il dipendente.
C) Il responsabile della struttura con qualifica dirigenziale, ovvero quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale,
l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
1942. Le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi che comportino oneri non
previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale?
A) No, lo esclude espressamente l’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001.
B) Si, se più favorevoli per i dipendenti.
C) Si, se più favorevoli per le amministrazioni.
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1943. La Carta costituzionale pur non disciplinando né il rapporto di lavoro pubblico né quello privato detta una serie di
rilevanti prescrizioni che delineano gli aspetti fondamentali dello stesso. L'art. 97 della Costituzione:
A) Stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialità dell'amministrazione.
B) Stabilisce che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
C) Stabilisce che per alcune categorie di dipendenti pubblici (magistrati, militari di carriera in servizio attivo, ecc) la legge possa anche
stabilire limitazione al diritto d'iscrizione ai partiti politici.
1944. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 37 D.Lgs. n. 165/2001 un bando di concorso per l'accesso alle P.A. deve
prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse?
A) Si, nonché, l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.
B) No, ma deve prevedere l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera.
C) Solo per i dirigenti di uffici dirigenziali generali e per i dirigenti.
1945. L'obbligo del rispetto della reperibilità previsto dal D.M. n. 206/2017 per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
assenti per malattia:
A) Sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
B) Sussiste anche nei giorni non lavorativi, ma non per quelli festivi.
C) Sussiste anche nei giorni festivi, ma non per quelli non lavorativi.
1946. Con riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti, cosa stabilisce il comma 2, art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001?
A) Che il codice è pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
B) Che le pubbliche amministrazioni verificano ogni tre anni lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del
personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.
C) Che il codice non necessita di pubblicazione e deve essere consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
1947. A norma di quanto dispone l’art. 40 del TUPI, la contrattazione collettiva può riguardare le materie oggetto di
partecipazione sindacale?
A) No, la materia è espressamente esclusa.
B) Si, la contrattazione può riguardare tutte le materie nessuna esclusa.
C) No, la contrattazione collettiva determina solo i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro.
1948. Con riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti, cosa stabilisce l’art. 54 del TUPI?
A) Che ciascuna p.a. definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente
di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento.
B) Che il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque
prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in
connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, anche se di modico valore.
C) Che l’ARAN, sentito il Dipartimento della funzione pubblica, definisce il Codice anche in relazione alle necessarie misure
organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini.
1949. Con riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti, cosa stabilisce il comma 1, art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001?
A) Che il Governo definisce un codice di comportamento al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di
corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.
B) Che il codice non necessita di pubblicazione e deve essere consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
C) Che sull'applicazione dei codici vigila l'OIV e l'ARAN.
1950. Come sono adottate dalle pubbliche amministrazioni le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento di
personale (art. 35 D.Lgs. n. 165/2001)?
A) Sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale.
B) Sulla base della programmazione annuale del fabbisogno di personale.
C) Sulla base della programmazione quinquennale del fabbisogno di personale.
1951. A norma di quanto dispone l'art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001 in quale caso il controllo sulle assenze per malattia è in
ogni caso richiesto sin dal primo giorno?
A) Quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
B) Solo quando l'assenza si verifica nella giornata precedente a quelle non lavorative.
C) Solo quando l'assenza si verifica nelle giornate successive a quelle non lavorative.
1952. A norma del combinato disposto di cui al TUPI e alla legge n. 68/1999 le pp.aa. sono obbligate ad assumere portatori di
handicap?
A) Si, le pp.aa. promuovono o propongono programmi di assunzione.
B) No, l'assunzione dei portatori di handicap non costituisce un obbligo di legge.
C) Solo se l'handicap è stabilizzato e di particolare gravità.
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1953. Nelle pubbliche amministrazioni gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati (art. 47 D.Lgs. n.
165/2001):
A) Dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.
B) Dai Comitati di settore dopo ogni rinnovo contrattuale.
C) Dall'ARAN prima di ogni rinnovo contrattuale.
1954. Nell’ipotesi contemplata al comma 1, art. 55-quinquies D.Lgs. n. 165/2001 che si verifica, tra l’altro, quando il lavoratore
giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, è
prevista:
A) Sia la reclusione che la multa.
B) Solo la reclusione.
C) Solo la multa.
1955. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001 in ordine ai controlli sulle assenze per malattia, in quale ipotesi l'assenza
deve essere giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un
medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale?
A) Dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare.
B) Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a cinque giorni.
C) Dopo il terzo evento di malattia nell'anno solare.
1956. Per le Pubbliche Amministrazioni chi svolge attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della
contrattazione collettiva (art. 46 D.Lgs. n. 165/2001)?
A) L'ARAN.
B) Il Ministro per l'innovazione nella Pubblica Amministrazione.
C) Il Dipartimento della Funzione Pubblica.
1957. L'art. 57 TUPI (Pari opportunità) detta alcune disposizioni alle quale si devono attenere le pp.aa. per garantire pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. A tal fine le pp.aa.:
A) Possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
B) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, la metà dei posti di componente delle commissioni di concorso.
C) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno la metà dei posti in organico che possono essere svolti con prestazione
lavorativa a tempo ridotto.
1958. Con riferimento all’incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, il co. 6, art. 53, TUPI precisa che gli incarichi retribuiti
sono tutti quegli incarichi, anche occasionali non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali è previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso e prevede alcune esclusioni. I compensi derivati da attività di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione costituiscono incompatibilità?
A) No, non costituiscono incompatibilità.
B) Si, costituiscono incompatibilità.
C) Costituiscono incompatibilità solo per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale qualora la prestazione lavorativa sia
superiore al 30% di quella a tempo pieno.
1959. A norma del combinato disposto di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e del DPCM n. 174/1994, ai posti di lavoro di
funzioni che comportano l'elaborazione, la decisione e l’esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi possono
accedere cittadini di Stati membri dell'Unione europea?
A) No, la legislazione vigente richiede la cittadinanza italiana.
B) Si, se in possesso di idoneo titolo di studio ovvero di titoli accademici e di servizio equipollenti.
C) Si, se il bando di concorso ammette espressamente cittadini di Stati membri dell'Unione.
1960. A norma del combinato disposto di cui all'art. 38 del TUPI e del DPCM n. 174/1994, ai posti dei livelli dirigenziali delle
amministrazioni dello Stato possono accedere cittadini di Stati membri dell'Unione europea?
A) No, lo vieta espressamente la legislazione vigente.
B) Si, lo prevede espressamente la legislazione vigente.
C) Solo a seguito di convenzione che preveda lo scambio di dirigenti tra Stati membri dell'Unione.
1961. Le pp.aa. possono avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione o d'impiego di personale (art. 36, TUPI)?
A) Si, per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali.
B) Si, le pp.aa. possono avvalersi di forme contrattuali flessibili anche per esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario.
C) No, le pp.aa. non possono avvalersi delle forme contrattuali previste dal c.c.
1962. A norma del disposto di cui al comma 2bis, art. 30, D.Lgs. n. 165/2001 da ultimo modificato dal D.L. n. 138/2011, il
trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento?
A) Si.
B) No, il trasferimento può essere disposto solo se la vacanza sia presente nella stessa area di inquadramento.
C) No, salvo diversa previsione di accordi, atti o clausole dei contratti collettivi.
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1963. Con riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti, cosa stabilisce il comma 6, art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001?
A) Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo
interno e gli uffici di disciplina.
B) Che l'ARAN, sentito il Dipartimento della funzione pubblica definisce il Codice, anche in relazione alle necessarie misure
organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini.
C) Che il codice non necessita di pubblicazione e deve essere consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
1964. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 36, TUPI, le pp.aa possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro per
ricoprire posti in organico che richiedono l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali?
A) No.
B) Si, possono avvalersi di tutte le forme contrattuali previste dal c.c.
C) Si, ma solo per rispondere ad esigenze temporali o eccezionali.
1965. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001 i contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri
generali per l'attuazione di quanto previsto dai co. 1 e 2 dell'art. 30 sul passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse?
A) Si.
B) No.
C) I contratti collettivi nazionali possono definire i criteri generali ma non le procedure.
1966. Con riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti, cosa stabilisce l’art. 54 del TUPI?
A) Che il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque
prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in
connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei
limiti delle normali relazioni di cortesia.
B) Che le violazioni gravi o reiterate del codice non possono comportare l'applicazione della sanzione di cui al co. 1, art. 55-quater.
C) Che il codice non necessita di pubblicazione e deve essere consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
1967. A norma del disposto di cui all'art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001, in quale caso l'assenza per malattia deve essere
giustificata mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con
il Servizio sanitario nazionale?
A) Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia
nell'anno solare.
B) Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a venti giorni, e, in ogni caso, dopo il terzo evento di malattia
nell'anno solare.
C) Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a cinque giorni.
1968. A norma di quanto prevede il TUPI, il lavoratore che giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica
falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è obbligato a risarcire il danno d’immagine all'amministrazione?
A) Si, nonché il danno patrimoniale.
B) No, soggiace solo al pagamento della multa.
C) No, salvo che non incorra anche in responsabilità disciplinare.
1969. Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che la legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle
pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti. Cosa è la legge 20 maggio 1970, n. 300?
A) Lo Statuto dei lavoratori.
B) Il Codice di comportamento dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni.
C) La legge che disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi delle pubbliche amministrazioni.
1970. A norma di quanto prevede l'art. 55 del CCNL del comparto Funzioni locali, nel rapporto di lavoro a tempo parziale misto
è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario?
A) Si, lo prevede espressamente il citato articolo.
B) No, ma può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare.
C) No, al personale con rapporto a tempo parziale sia esso orizzontale, verticale o misto è vietato svolgere prestazioni di lavoro
supplementari o straordinario.
1971. Ai sensi di quanto prevede l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali, in merito ai contratti individuali per
l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato, gli enti:
A) Possono stipulare detti contratti nel caso di progetti pluriennali finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati.
B) Non possono stipulare detti contratti nel caso di introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che
abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità.
C) Possono stipulare detti contratti solo per la sostituzione di personale assente per motivi di studio.
1972. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali gli alterchi con vie di fatto negli ambienti di
lavoro, anche con gli utenti comportano:
A) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi.
B) La sanzione disciplinare della multa di importo pari a 3 ore di retribuzione.
C) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni fino ad un massimo di 2 mesi.
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1973. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali l'insufficiente rendimento nell'assolvimento
dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55- quater del D.Lgs. n. 165/2001 comporta:
A) La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione.
B) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 30 giorni.
C) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 2 mesi.
1974. Ai sensi di quanto prevede l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali, in merito ai contratti individuali per
l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato, gli enti:
A) Possono stipulare detti contratti nel caso di introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che
abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità.
B) Non possono stipulare detti contratti nel caso di rinnovo o la proroga di un contributo finanziario.
C) Possono stipulare detti contratti solo per la sostituzione di personale assente per ferie.
1975. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali la condotta non conforme a principi di
correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi comporta:
A) La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione.
B) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 30 giorni.
C) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi.
1976. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale
turnista è corrisposta una indennità. Quale maggiorazione è prevista all'art. 23 del CCNL comparto Funzioni locali) nel
caso di turno notturno o festivo?
A) Maggiorazione oraria del 30% della retribuzione.
B) Maggiorazione oraria del 50% della retribuzione.
C) Maggiorazione oraria del 10% della retribuzione.
1977. A norma di quanto prevede l'art. 31 del CCNL del comparto Funzioni locali, quanti giorni di permesso retribuito sono
concessi al dipendente in caso di lutto per affini entro il primo grado?
A) Tre giorni per evento.
B) Otto giorni per evento.
C) Nessun giorno.
1978. La prestazione di servizio con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con
l'articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni) è denominata (art. 54, CCNL
Funzioni locali):
A) Orizzontale.
B) Verticale.
C) Mista.
1979. Dispone l'art. 22 del CCNL del comparto Funzioni locali, in merito all'orario di lavoro, che il lavoratore ha diritto ad un
periodo di riposo consecutivo giornaliero, per il recupero delle energie psicofisiche non inferiore a:
A) 11 ore.
B) 10 ore.
C) 12 ore.
1980. Dispone l'art. 39 del CCNL del comparto Funzioni locali che possono essere concessi ai dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia. Nel periodo di aspettativa al dipendente è
dovuta la retribuzione?
A) No.
B) Si, è prevista la retribuzione pari al 50%.
C) Si, è prevista l'intera retribuzione.
1981. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali lo svolgimento di attività che ritardino il
recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio comporta:
A) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni.
B) La sanzione disciplinare del rimprovero verbale o della censura.
C) Il licenziamento.
1982. Dispone l'art. 39 del CCNL del comparto Funzioni locali che possono essere concessi ai dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia. L'aspettativa è fruibile anche
frazionatamente?
A) Si, per espressa previsione di cui al citato articolo.
B) No, l'aspettativa non è fruibile frazionatamente.
C) Si, per un massimo di sei periodi.
1983. In materia di periodo di prova l'art. 20 del CCNL del comparto Funzioni locali, stabilisce, tra l'altro, che:
A) Per i dipendenti inquadrati nella categoria A la durata del periodo di prova è di due mesi.
B) Per i dipendenti inquadrati nella categoria B la durata del periodo di prova è di tre mesi.
C) Per i dipendenti inquadrati nella categoria C la durata del periodo di prova è di quattro mesi.
Pagina 191

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 60 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di
Assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C-posizione economica C1, per il potenziamento dei centri per l’impiego
e le politiche attive del lavoro
DIRITTO AMMINISTRATIVO, IN PARTICOLARE LA DISCIPLINA DEL PUBBLICO IMPIEGO E IL C.C.N.L.
FUNZIONI LOCALI
1984. A norma di quanto prevede l'art. 31 del CCNL del comparto Funzioni locali, quanti giorni di permesso retribuito sono
concessi al dipendente in caso di lutto per parente entro il secondo grado?
A) Tre giorni per evento.
B) Sette giorni all'anno.
C) Nessun giorno; i permessi retribuiti sono concessi solo nel caso di decesso del coniuge.
1985. Nel Comparto Funzioni locali l'esercizio del diritto di sciopero è disciplinato dall'Accordo 19/9/2002, che dispone che non
possono essere proclamati scioperi:
A) Dal 10 al 20 agosto.
B) Nell'intero mese di agosto.
C) Nei mesi di luglio e agosto.
1986. Il periodo di godimento del permesso retribuito in occasione del matrimonio (art. 31, CCNL comparto Funzioni locali):
A) È valutato agli effetti dell'anzianità di servizio.
B) Riduce il numero dei giorni di ferie.
C) Non è valutato agli effetti dell'anzianità di servizio.
1987. Dispone l'art. 39 del CCNL del comparto Funzioni locali che possono essere concessi ai dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia. Nel periodo di aspettativa decorre
l'anzianità di servizio?
A) No, non decorre l'anzianità di servizio.
B) Si, decorre l'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
C) Solo per i dipendenti che hanno già maturato, al momento della richiesta, un'anzianità di servizio pari ad almeno dieci anni.
1988. A norma di quanto prevede l'art. 28 del CCNL del comparto Funzioni locali, le ferie del dipendente sono monetizzabili?
A) No, non sono monetizzabili.
B) Possono essere monetizzate solo su richiesta del dipendente.
C) Si, sono monetizzabili.
1989. Il dipendente assente per malattia, pur se in possesso di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a
farsi trovare nel domicilio comunicato all'ente (art. 36, CCNL comparto Funzioni locali):
A) In ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti.
B) In ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12.
C) In ciascun giorno, escluse le domeniche ed i giorni festivi, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti.
1990. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali le ingiustificate assenze collettive nei periodi
in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione di servizi all'utenza comportano:
A) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi.
B) La sanzione disciplinare del rimprovero verbale o della censura.
C) Il licenziamento.
1991. In quale dei seguenti casi il CCNL del comparto Funzioni locali prevede un intervallo per pausa non inferiore a trenta
minuti?
A) Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore.
B) Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di cinque ore.
C) Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di quattro ore.
1992. A norma di quanto prevede l'art. 19 del CCNL del comparto Funzioni locali, il contratto di lavoro individuale deve
indicare, tra l'altro:
A) La tipologia del rapporto di lavoro.
B) Le ore di straordinario non retribuite che il lavoratore è chiamato ad effettuare.
C) L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
1993. Dispone l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali, che i contratti a termine hanno la durata massima di trentasei
mesi e che tra un contratto e quello successivo è previsto un intervallo temporale. Nel caso di un contratto di durata fino a
sei mesi l'intervallo temporale è fissato:
A) In almeno dieci giorni.
B) In almeno trenta giorni.
C) In almeno sessanta giorni.
1994. A norma di quanto prevede l'art. 55 del CCNL del comparto Funzioni locali, nel rapporto di lavoro a tempo parziale
verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario?
A) Si, lo prevede espressamente il citato articolo.
B) No, ma può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare.
C) No, al personale con rapporto a tempo parziale sia esso orizzontale, verticale o misto è vietato svolgere prestazioni di lavoro
supplementari o straordinario.

Pagina 192

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 60 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di
Assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C-posizione economica C1, per il potenziamento dei centri per l’impiego
e le politiche attive del lavoro
DIRITTO AMMINISTRATIVO, IN PARTICOLARE LA DISCIPLINA DEL PUBBLICO IMPIEGO E IL C.C.N.L.
FUNZIONI LOCALI
1995. A norma di quanto prevede l'art. 55 del CCNL del comparto Funzioni locali, al personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale verticale può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementari?
A) Si, lo prevede espressamente il citato articolo.
B) No, ma può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario.
C) No, al personale con rapporto a tempo parziale sia esso orizzontale, verticale o misto è vietato svolgere prestazioni di lavoro
supplementari o straordinario.
1996. L'assunzione di personale a tempo determinato negli enti locali può avvenire sia con rapporto di lavoro a tempo pieno sia a
tempo parziale?
A) Si, lo prevede espressamente il CCNL del comparto Funzioni locali per le figure per le quali il tempo parziale può essere costituito.
B) No, può avvenire solo a tempo pieno.
C) Si, ma solo nell'ipotesi di sostituzione di personale assente, con diritto alla conservazione del posto.
1997. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali gli atti o comportamenti aggressivi ostili e
denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi,
ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi, ove non sussista la gravità e
reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 165/2001 comportano:
A) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni.
B) La sanzione disciplinare del rimprovero verbale o della censura.
C) Il licenziamento.
1998. Quanti giorni di permesso retribuito sono concessi al dipendente del comparto Funzioni locali in caso di lutto di un
conoscente?
A) Nessuno, la fattispecie non è prevista dal CCNL.
B) Tre giorni all'anno.
C) Cinque giorni all'anno.
1999. A norma di quanto prevede l'art. 55 del CCNL del comparto Funzioni locali, nel rapporto di lavoro a tempo parziale
orizzontale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario?
A) Si, lo prevede espressamente il citato articolo.
B) No, ma può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare.
C) No, al personale con rapporto a tempo parziale sia esso orizzontale, verticale o misto è vietato svolgere prestazioni di lavoro
supplementari o straordinario.
2000. Nel Comparto Funzioni locali l'esercizio del diritto di sciopero è disciplinato dall'Accordo 19/9/2002, che dispone che non
possono essere proclamati scioperi:
A) Nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
B) Nei giorni dal mercoledì antecedente la Pasqua alla domenica successiva.
C) Nei giorni dal martedì antecedente la Pasqua al giorno di Pasqua.
2001. A norma di quanto prevede l'art. 28 del CCNL del comparto Funzioni locali, in caso di distribuzione dell'orario
settimanale di lavoro su cinque giorni la durata delle ferie dopo tre anni di servizio è di:
A) 28 giorni lavorativi.
B) 32 giorni lavorativi.
C) 30 giorni lavorativi.
2002. In cosa consiste l'orario di lavoro flessibile (art. 22, CCNL Funzioni locali)?
A) Nel consentire di posticipare l'orario in entrata o di anticipare l'orario in uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, anche nelle
medesima giornata.
B) Nella rotazione ciclica dei dipendenti in articolazioni orarie prestabilite.
C) Nella programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del
monte ore complessivo.
2003. A norma di quanto prevede l'art. 20 del CCNL del comparto Funzioni locali, per i dipendenti inquadrati nelle categorie
diverse dalla A e la B la durata del periodo di prova è di:
A) Sei mesi.
B) Quattro mesi.
C) Nove mesi.
2004. A norma di quanto prevede l'art. 31 del CCNL del comparto Funzioni locali, quanti giorni di permesso retribuito sono
concessi al dipendente in caso di lutto per il coniuge?
A) Tre giorni per evento.
B) Otto giorni all'anno.
C) Dieci giorni per evento.

Pagina 193

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 60 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di
Assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C-posizione economica C1, per il potenziamento dei centri per l’impiego
e le politiche attive del lavoro
DIRITTO AMMINISTRATIVO, IN PARTICOLARE LA DISCIPLINA DEL PUBBLICO IMPIEGO E IL C.C.N.L.
FUNZIONI LOCALI
2005. L'orario multiperiodale (art. 22 del CCNL del comparto Funzioni locali):
A) Consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore
settimanali nel rispetto del monte ore previsto.
B) Consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in articolazioni orarie prestabilite.
C) Si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l'inizio ed il termine della prestazione lavorativa
giornaliera.
2006. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale
turnista è corrisposta una indennità. Quale maggiorazione è prevista all'art. 23 del CCNL comparto Funzioni locali) nel
caso di turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00)?
A) Maggiorazione oraria del 10% della retribuzione.
B) Maggiorazione oraria del 30% della retribuzione.
C) Maggiorazione oraria del 50% della retribuzione.
2007. A norma di quanto prevede l'art. 36 del CCNL del comparto Funzioni locali, l'assenza per malattia, salvo comprovato
impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza di norma:
A) All'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica.
B) Entro cinque giorni dal momento in cui essa si verifica.
C) Il prima possibile e comunque entro tre giorni.
2008. A norma di quanto dispone l'art. 51 del CCNL del comparto Funzioni locali, nel caso di rapporto di lavoro a tempo
determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi possono essere concessi permessi retribuiti per motivi personali
o familiari, di cui all'art. 32?
A) Si, lo prevede espressamente il citato articolo.
B) No, sono espressamente esclusi dal citato articolo.
C) No, al personale a tempo determinato può essere concesso solo il permesso per matrimonio.
2009. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali gli atti, comportamenti o molestie, lesivi della
dignità della persona, ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55-quater, co. 1, lett. e)
del D. Lgs. n. 165/2001 comportano:
A) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni.
B) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 30 giorni.
C) Il licenziamento.
2010. A norma di quanto prevede l'art. 19 del CCNL del comparto Funzioni locali, il contratto di lavoro individuale deve
indicare, tra l'altro:
A) La data di inizio del rapporto di lavoro.
B) L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
C) Se sia prevista o meno la monetizzazione delle ferie.
2011. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla turnazione (art. 23, CCNL comparto Funzioni locali) per turno notturnofestivo si intende?
A) Il periodo lavorativo che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del
giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
B) Il periodo lavorativo che cade nel periodo compreso tra le ore 20 del giorno prefestivo e le ore 8 del giorno festivo e dalle ore 20 del
giorno festivo alle ore 8 del giorno successivo.
C) Il periodo lavorativo che cade nel periodo compreso tra le ore 24 del giorno prefestivo e le ore 8 del giorno festivo e dalle ore 24 del
giorno festivo alle ore 8 del giorno successivo.
2012. A norma di quanto dispone l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali, l'assunzione con contratto a tempo
determinato può avvenire anche a tempo parziale?
A) Si, può avvenire sia a tempo pieno sia a tempo parziale.
B) No, può avvenire solo a tempo pieno.
C) Si, deve avvenire solo a tempo parziale.
2013. Dispone l'art. 39 del CCNL del comparto Funzioni locali, che al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di
servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per
una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. Tale diritto è riconosciuto anche ai dipendenti a tempo determinato?
A) No.
B) Si, tale diritto e riconosciuto a tutti i dipendenti.
C) Solo se il rapporto di lavoro è superiore a tre mesi.
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2014. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali la condanna passata in giudicato per un
delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta
neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità comporta:
A) La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.
B) La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso.
C) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 30 giorni fino ad un massimo di 6 mesi.
2015. A norma di quanto prevede l'art. 19 del CCNL del comparto Funzioni locali, il contratto di lavoro individuale deve
indicare, tra l'altro:
A) La durata del periodo di prova.
B) L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
C) Se sia prevista o meno la monetizzazione delle ferie.
2016. Ai sensi dell'art. 22 del CCNL del comparto Funzioni locali l'orario di lavoro è articolato:
A) Su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità.
B) Su sei giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità.
C) Sempre su cinque giorni, senza alcuna eccezione.
2017. A norma di quanto prevede l'art. 28 del CCNL del comparto Funzioni locali, per i dipendenti assunti per la prima volta in
una P.A., in caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni la durata delle ferie è di:
A) 30 giorni lavorativi.
B) 38 giorni lavorativi.
C) 22 giorni lavorativi.
2018. Ai sensi di quanto prevede l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali, in merito ai contratti individuali per
l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato, gli enti:
A) Possono stipulare detti contratti nel caso di attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati
all'accrescimento di quelli esistenti.
B) Non possono stipulare detti contratti nel caso di prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo.
C) Possono stipulare detti contratti solo per lo svolgimento di attività stagionali.
2019. Nel comparto Funzioni locali i permessi brevi (art. 33-bis, CCNL):
A) Devono essere recuperati entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal dirigente.
B) Non possono superare le 10 ore annue.
C) Non possono essere di durata superiore a 60 minuti.
2020. A norma di quanto prevede l'art. 33-bis del CCNL del comparto Funzioni locali, al dipendente possono essere concessi
permessi brevi; tali permessi non possono superare:
A) Le 36 ore annue.
B) Le 48 ore annue.
C) Le 24 ore annue.
2021. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il CCNL del comparto Funzioni locali prevede un
intervallo per pausa?
A) Si, non inferiore a trenta minuti.
B) Si, non inferiore a sessanta minuti.
C) Solo in casi eccezionali.
2022. A norma di quanto prevede l'art. 55 del CCNL del comparto Funzioni locali, al personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale orizzontale può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementari?
A) Si, lo prevede espressamente il citato articolo.
B) No, ma può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario.
C) No, al personale con rapporto a tempo parziale sia esso orizzontale, verticale o misto è vietato svolgere prestazioni di lavoro
supplementari o straordinario.
2023. Durante il periodo di godimento del permesso retribuito (31, CCNL comparto Funzioni locali) al dipendente:
A) Spetta l'intera retribuzione.
B) Spettano anche i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario anche se non svolte.
C) Spetta il 40% della retribuzione.
2024. Ai sensi dell'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali, i contratti a termine hanno la durata massima di trentasei
mesi e tra un contratto e quello successivo è previsto un intervallo di almeno venti giorni, dalla data di scadenza di un
contratto di durata:
A) Superiore a sei mesi.
B) Superiore a cinque mesi.
C) Superiore a tre mesi.
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2025. A norma di quanto prevede l'art. 51 del CCNL del comparto Funzioni locali, a favore del personale assunto con contratto a
determinato possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze?
A) Si, lo prevede espressamente il citato articolo.
B) No, in nessun caso.
C) Solo in caso di matrimonio.
2026. La durata dell'orario di lavoro non può superare (art. 22 del CCNL del comparto Funzioni locali):
A) La media delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi.
B) La media delle 40 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi.
C) La media delle 48 ore settimanali, escluso il lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi.
2027. A norma di quanto prevede l'art. 19 del CCNL del comparto Funzioni locali, il contratto di lavoro individuale deve
indicare, tra l'altro:
A) La sede di lavoro.
B) L'ufficio competente per il pagamento della retribuzione.
C) Il nominativo del dirigente responsabile dell'ufficio di applicazione.
2028. A norma di quanto prevede l'art. 20 del CCNL del comparto Funzioni locali, per i dipendenti inquadrati nella categoria B
la durata del periodo di prova è di:
A) Due mesi.
B) Tre mesi.
C) Quattro mesi.
2029. Dispone l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali, che il rapporto di lavoro a tempo determinato si risolve
automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale. Un contratto a
tempo determinato può risolversi anche prima di tale data?
A) Si, con il rientro in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a tempo determinato stipulato per ragioni sostitutive.
B) No.
C) No, salvo il caso di licenziamento senza preavviso.
2030. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali l'inosservanza degli obblighi in materia di
prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi
dell'amministrazione o di terzi comporta:
A) La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione.
B) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 2 mesi.
C) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi.
2031. A norma di quanto prevede l'art. 19 del CCNL del comparto Funzioni locali, il contratto di lavoro individuale deve
indicare, tra l'altro:
A) La posizione economica iniziale.
B) L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
C) I turni di godimento delle ferie.
2032. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali la mancata ripresa del servizio, salvo casi di
comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell'attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali
vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall'amministrazione comporta:
A) La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso.
B) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 30 giorni fino ad un massimo di 6 mesi.
C) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 20 giorni fino ad un massimo di 2 mesi.
2033. A norma di quanto prevede l'art. 55 del CCNL del comparto Funzioni locali, al personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale misto può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementari?
A) Si, lo prevede espressamente il citato articolo.
B) No, ma può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario.
C) No, al personale con rapporto a tempo parziale sia esso orizzontale, verticale o misto è vietato svolgere prestazioni di lavoro
supplementari o straordinario.
2034. A norma di quanto prevede l'art. 28 del CCNL del comparto Funzioni locali, le ferie sono un diritto rinunciabile?
A) No, sono un diritto irrinunciabile.
B) Si, previo consenso espresso del dipendente.
C) Si, sono un diritto rinunciabile.
2035. A norma di quanto prevede l'art. 31 del CCNL del comparto Funzioni locali, quanti giorni di permesso retribuito possono
essere concessi al dipendente per la partecipazione a concorsi?
A) Otto giorni all'anno.
B) Tre giorni all'anno.
C) Cinque giorni all'anno.

Pagina 196

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 60 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di
Assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C-posizione economica C1, per il potenziamento dei centri per l’impiego
e le politiche attive del lavoro
DIRITTO AMMINISTRATIVO, IN PARTICOLARE LA DISCIPLINA DEL PUBBLICO IMPIEGO E IL C.C.N.L.
FUNZIONI LOCALI
2036. Dispone l'art. 42 del CCNL del comparto Funzioni locali che il dipendente, rientrato in servizio, non può usufruire
continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano:
A) Almeno quattro mesi di servizio attivo.
B) Almeno trenta giorni di servizio attivo.
C) Almeno due anni di servizio attivo.
2037. A norma di quanto prevede l'art. 31 del CCNL del comparto Funzioni locali, in quale delle seguenti situazioni sono
concessi al dipendente permessi retribuiti?
A) Partecipazione ad esami.
B) Infortunio sul lavoro.
C) Svolgimento dell'attività sindacale.
2038. Dispone l'art. 42 del CCNL del comparto Funzioni locali che qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i
motivi che ne hanno giustificato la concessione, l'ente invita il dipendente a riprendere servizio. In tale ipotesi quale
preavviso deve essere dato al dipendente?
A) Dieci giorni.
B) Un mese.
C) Venti giorni.
2039. A norma di quanto prevede l'art. 53 del CCNL del comparto Funzioni locali, il numero dei rapporti a tempo parziale è
soggetto a particolari limitazioni?
A) Si, non può superare il 25% della dotazione organica complessiva in ciascuna categoria.
B) Si, non può superare il 50% della dotazione organica complessiva in ciascuna categoria.
C) No, purché non arrechi pregiudizio all'attività svolta dell'ente.
2040. Il periodo di godimento del permesso retribuito in occasione del matrimonio (art. 31, CCNL comparto Funzioni locali):
A) Non riduce il numero dei giorni di ferie.
B) Riduce il numero dei giorni di ferie.
C) Non è valutato agli effetti dell'anzianità di servizio.
2041. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla turnazione (art. 23, CCNL comparto Funzioni locali) per turno notturno si
intende:
A) Il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.
B) Il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 20 alle ore 4 del giorno successivo.
C) Il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 24 alle ore 9 del giorno successivo.
2042. A norma dell'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali, un rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato?
A) No, lo esclude espressamente l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali.
B) Si, lo prevede espressamente l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali.
C) Dipende dalla categoria del rapporto di lavoro.
2043. La turnazione (art. 22 del CCNL del comparto Funzioni locali):
A) Consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in articolazioni orarie prestabilite.
B) Si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l'inizio ed il termine della prestazione lavorativa
giornaliera.
C) Consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore
settimanali nel rispetto del monte ore previsto.
2044. La prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del
mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi
dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco
temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno) ) è denominata (art. 54, CCNL Funzioni locali):
A) Verticale.
B) Orizzontale.
C) Mista.
2045. Ai sensi di quanto prevede l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali, in merito ai contratti individuali per
l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato, gli enti:
A) Possono stipulare detti contratti nel caso di personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati.
B) Possono stipulare detti contratti per la sostituzione di personale assente per sciopero ad oltranza.
C) Possono stipulare detti contratti solo per la sostituzione di personale assente per motivi di studio.
2046. Ai sensi di quanto prevede l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali, i contratti a termine hanno, di norma, la
durata massima di:
A) Trentasei mesi.
B) Dodici mesi.
C) Sei mesi.
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2047. A norma di quanto dispone l'art. 51 del CCNL del comparto Funzioni locali, nel caso di rapporto di lavoro a tempo
determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, possono essere concessi permessi per esami o concorsi, di cui
all'art. 31, co. 1?
A) Si, lo prevede espressamente il citato articolo.
B) No, sono espressamente esclusi dal citato articolo.
C) No, al personale a tempo determinato può essere concesso solo il permesso per matrimonio.
2048. A norma di quanto dispone l'art. 42 del CCNL del comparto Funzioni locali, cosa accade se il dipendente non riprende
servizio alla scadenza del periodo di aspettativa?
A) Il rapporto di lavoro è risolto, salvo casi di comprovato impedimento.
B) L'ente applica la sanzione disciplinare della censura.
C) L'aspettativa è automaticamente prorogata.
2049. A norma di quanto dispone l'art. 42 del CCNL del comparto Funzioni locali il dipendente, rientrato in servizio, dopo un
periodo di aspettativa, può richiedere immediatamente un altro periodo di aspettativa?
A) No, anche se richiesto per motivi diversi.
B) Si, se richiesto per motivi diversi.
C) Si.
2050. L'aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizi all'estero, prevista l'art. 41 del CCNL comparto
Funzioni locali, può essere revocata?
A) Si, in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa.
B) No, non può mai essere revocata fin quando permane la situazione che l'ha originata.
C) Si, può essere revocata trascorsi due anni dalla sua concessione.
2051. Ai sensi di quanto prevede l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali, in merito ai contratti individuali per
l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato, gli enti:
A) Possono stipulare detti contratti nel caso di realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale.
B) Non possono stipulare detti contratti nel caso di personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati.
C) Possono stipulare detti contratti solo per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio.
2052. A norma di quanto prevede l'art. 33-bis del CCNL del comparto Funzioni locali, al dipendente possono essere concessi
permessi brevi; tali permessi non possono superare:
A) La metà dell'orario di lavoro giornaliero.
B) I trenta minuti giornalieri.
C) Un terzo dell'orario di lavoro giornaliero.
2053. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi. A tali fini (art. 36,
CCNL comparto Funzioni locali):
A) Si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso.
B) Si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei quattro anni precedenti l'episodio morboso in corso.
C) Si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei cinque anni precedenti l'episodio morboso in corso.
2054. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali le manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970 comportano:
A) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni.
B) La sanzione disciplinare della multa di importo pari a 3 ore di retribuzione.
C) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 30 giorni.
2055. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali la commissione in genere - anche nei confronti
di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la
prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro comporta:
A) La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.
B) La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso.
C) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 20 giorni fino ad un massimo di 2 mesi.
2056. Come è denominato dal CCNL del comparto Funzioni locali l'orario di lavoro che consiste nella rotazione ciclica dei
dipendenti in articolazioni orarie prestabilite?
A) Orario con turnazione.
B) Orario di lavoro flessibile.
C) Orario di lavoro multiperiodale.
2057. Dispone l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali, che i contratti a termine hanno la durata massima di trentasei
mesi e che tra un contratto e quello successivo è previsto un intervallo temporale. Nel caso di un contratto di durata
superiore a sei mesi l'intervallo temporale è fissato:
A) In almeno venti giorni.
B) In almeno sessanta giorni.
C) In almeno cinque giorni.
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2058. Ai sensi dell'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali, i contratti a termine hanno la durata massima di trentasei
mesi e tra un contratto e quello successivo è previsto un intervallo di almeno dieci giorni, dalla data di scadenza di un
contratto di durata:
A) Fino a sei mesi.
B) Fino a otto mesi.
C) Fino a dodici mesi.
2059. A norma di quanto prevede l'art. 20 del CCNL del comparto Funzioni locali, decorso il periodo di prova senza che il
rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità:
A) Dal giorno dell'assunzione.
B) Dal 30° giorno successivo a quello dell'inizio del rapporto.
C) Dal 45° giorno successivo a quello dell'inizio del rapporto.
2060. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali la negligenza nell'esecuzione dei compiti
assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità,
debba espletare attività di custodia o vigilanza comporta:
A) La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione.
B) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 2 mesi.
C) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi.
2061. Nel Comparto Funzioni locali l'esercizio del diritto di sciopero è disciplinato dall'Accordo 19/9/2002, che dispone che non
possono essere proclamati scioperi:
A) Dal 23 dicembre al 7 gennaio.
B) Nei mese di dicembre e gennaio.
C) Dal 15 dicembre al 14 gennaio.
2062. A norma di quanto dispone l'art. 51 del CCNL del comparto Funzioni locali, Il lavoratore assunto a tempo determinato,
può essere sottoposto ad un periodo di prova?
A) Si, lo prevede espressamente il citato articolo.
B) No, non può mai essere sottoposto ad un periodo di prova.
C) Solo se la durata del rapporto di lavoro non è inferiore ad un anno.
2063. Ai sensi di quanto prevede l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali, in merito ai contratti individuali per
l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato, gli enti:
A) Possono stipulare detti contratti nel caso di stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale
docente ed educativo degli enti locali.
B) Non possono stipulare detti contratti nel caso di personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati.
C) Possono stipulare detti contratti solo per la sostituzione di personale in aspettativa.
2064. A norma di quanto prevede l'art. 31 del CCNL del comparto Funzioni locali, in quale delle seguenti situazioni sono
concessi al dipendente permessi retribuiti?
A) Lutto per il coniuge.
B) Partecipazione ad assemblee indette dal Sindacato.
C) Infortunio occorso fuori dall'orario di lavoro.
2065. Ai sensi di quanto prevede l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali, in merito ai contratti individuali per
l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato, gli enti:
A) Possono stipulare detti contratti nel caso di rinnovo o la proroga di un contributo finanziario.
B) Non possono stipulare detti contratti nel caso di attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati
all'accrescimento di quelli esistenti.
C) Possono stipulare detti contratti solo per la sostituzione di personale in aspettativa.
2066. Dispone l'art. 39 del CCNL del comparto Funzioni locali che possono essere concessi ai dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia. Qual è la durata complessiva
dell'aspettativa?
A) Dodici mesi in un triennio.
B) Sei mesi in un triennio.
C) Dieci mesi in un quadriennio.
2067. Durante il periodo di godimento del permesso retribuito (31, CCNL comparto Funzioni locali) al dipendente:
A) Spetta anche la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative.
B) Non spettano le indennità per specifiche responsabilità e l'indennità di funzione.
C) Spetta il 60% della retribuzione.
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DIRITTO AMMINISTRATIVO, IN PARTICOLARE LA DISCIPLINA DEL PUBBLICO IMPIEGO E IL C.C.N.L.
FUNZIONI LOCALI
2068. A norma di quanto prevede l'art. 54 del CCNL del comparto Funzioni locali, è possibile instaurare un rapporto a tempo
parziale verticale?
A) Si, lo prevede espressamente il citato articolo.
B) Si, ma solo per le donne con a carico più di tre figli.
C) No. A seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL è possibile instaurare solo un rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale o
misto.
2069. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali l'inosservanza delle disposizioni di servizio,
anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55quater, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165/2001 comporta:
A) La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione.
B) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 30 giorni.
C) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 2 mesi.
2070. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali la condanna, anche non passata in giudicato,
per gravi delitti commessi in servizio comporta:
A) La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.
B) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 30 giorni fino ad un massimo di 6 mesi.
C) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 20 giorni fino ad un massimo di 2 mesi.
2071. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali l'occultamento, da parte del responsabile della
custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione
di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati comporta:
A) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi.
B) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 30 giorni.
C) Il licenziamento.
2072. A norma di quanto prevede l'art. 28 del CCNL del comparto Funzioni locali, per i dipendenti assunti per la prima volta in
una P.A., in caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni la durata delle ferie è di:
A) 26 giorni lavorativi.
B) 22 giorni lavorativi.
C) 30 giorni lavorativi.
2073. Ai sensi dell'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali, la durata del contratto a tempo determinato può comprendere
anche periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle consegne?
A) Si, lo prevede espressamente il citato articolo.
B) No, lo esclude espressamente il citato articolo.
C) Solo negli enti che occupano più di 50 dipendenti.
2074. A norma di quanto dispone l'art. 42 del CCNL del comparto Funzioni locali cosa accade se il dipendente in aspettativa non
riprenda servizio se richiesto dall'ente?
A) Il rapporto di lavoro è risolto, salvo casi di comprovato impedimento.
B) L'ente applica la sanzione disciplinare della censura.
C) L'ente richiede nuovamente la ripresa del servizio.
2075. Ai sensi di quanto prevede l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali, in merito ai contratti individuali per
l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato, gli enti:
A) Possono stipulare detti contratti per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.
B) Non possono stipulare detti contratti nel caso di attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati
all'accrescimento di quelli esistenti.
C) Possono stipulare detti contratti solo per la sostituzione di personale assente per distacco sindacale.
2076. Ai sensi di quanto prevede l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali, in merito ai contratti individuali per
l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato, gli enti:
A) Possono stipulare detti contratti nel caso di prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo.
B) Non possono stipulare detti contratti nel caso di realizzazione di eventi sportivi o culturali anche se di rilievo internazionale.
C) Possono stipulare detti contratti per la sostituzione di personale assente per sciopero ad oltranza.
2077. A norma di quanto prevede l'art. 19 del CCNL del comparto Funzioni locali, il contratto di lavoro individuale deve
indicare anche il termine finale del rapporto di lavoro?
A) Si, in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato.
B) No, in nessun caso.
C) Si, sempre.
2078. Nel comparto Funzioni locali i permessi brevi (art. 33-bis, CCNL):
A) Non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero.
B) Non possono essere di durata superiore a 60 minuti.
C) Devono essere richiesti con un preavviso di almeno cinque giorni.
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FUNZIONI LOCALI
2079. Come è denominato dal CCNL del comparto Funzioni locali l'orario di lavoro che consiste nel ricorso alla
programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto
del monte ore previsto?
A) Orario di lavoro multiperiodale.
B) Orario con turnazione.
C) Orario di flessibile.
2080. A norma di quanto prevede l'art. 19 del CCNL del comparto Funzioni locali, il contratto di lavoro individuale deve
indicare, tra l'altro:
A) La categoria e il profilo professione di inquadramento.
B) Le ore di straordinario non retribuite che il lavoratore è chiamato ad effettuare.
C) L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
2081. A norma di quanto prevede l'art. 54 del CCNL del comparto Funzioni locali, è possibile instaurare un rapporto a tempo
parziale orizzontale?
A) Si, lo prevede espressamente il citato articolo.
B) Si, ma solo per le donne con a carico più di tre figli.
C) No. A seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL è possibile instaurare solo un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o
misto.
2082. A norma di quanto dispone l'art. 57 del CCNL del comparto Funzioni locali, in quale dei seguenti casi il dipendente non
deve comunque eseguire l'ordine impartito dal superiore?
A) Quando l'atto costituisca illecito amministrativo.
B) Quando l'atto non sia conforme a regolamenti interni.
C) In nessun caso, il dipendente è sempre obbligato a eseguire l'ordine impartito dal superiore gerarchico.
2083. Nel comparto Funzioni locali i permessi brevi (art. 33-bis, CCNL):
A) In caso di mancato recupero, determinano la proporzionale decurtazione della retribuzione.
B) Devono essere richiesti con un preavviso di almeno cinque giorni.
C) Non possono essere di durata superiore a 30 minuti.
2084. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti del comparto Funzioni locali può essere accertata mediante
controlli di tipo automatico?
A) Si, è accertata mediante controlli di tipo automatico.
B) No, lo esclude espressamente il CCNL.
C) Solo per i dipendenti c.d. turnisti.
2085. A norma di quanto prevede l'art. 20 del CCNL del comparto Funzioni locali, il periodo di prova piò essere rinnovato o
prorogato?
A) No.
B) Può essere solo prorogato ma mai rinnovato.
C) Si.
2086. A norma di quanto dispone l'art. 51 del CCNL del comparto Funzioni locali, nel caso di rapporto di lavoro a tempo
determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, possono essere concessi permessi per visite specialistiche, esami
e prestazioni diagnostiche, di cui all'art. 35?
A) Si, lo prevede espressamente il citato articolo.
B) No, sono espressamente esclusi dal citato articolo.
C) No, al personale a tempo determinato può essere concesso solo il permesso per matrimonio.
2087. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali il rifiuto di assoggettarsi a visite personali
disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge. n. 300/1970
comporta:
A) La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione.
B) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 30 giorni.
C) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi.
2088. A norma di quanto prevede l'art. 36 del CCNL del comparto Funzioni locali, il dipendente non in prova assente per
malattia ha diritto alla conservazione del posto?
A) Si, per un periodo di diciotto mesi.
B) Si, per un periodo di tre mesi.
C) No.
2089. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali la condanna passata in giudicato, per un
delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione
per la sua specifica gravità comporta:
A) La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso.
B) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 6 mesi fino ad un massimo di 12 mesi.
C) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 12 mesi fino ad un massimo di 24 mesi.
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FUNZIONI LOCALI
2090. Ai sensi di quanto prevede l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali, in merito ai contratti individuali per
l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato, gli enti:
A) Possono stipulare detti contratti nel caso di realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale.
B) Non possono stipulare detti contratti nel caso di attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati
all'accrescimento di quelli esistenti.
C) Possono stipulare detti contratti solo per la sostituzione di personale in aspettativa per mandato parlamentare.
2091. Durante il periodo di godimento del permesso retribuito (31, CCNL comparto Funzioni locali) al dipendente:
A) Spettano anche le indennità per specifiche responsabilità e l'indennità di funzione.
B) Non spetta la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative.
C) Spetta il 70% della retribuzione.
2092. Ai sensi di quanto prevede l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali, in merito ai contratti individuali per
l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato, gli enti:
A) Possono stipulare detti contratti nel caso di introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che
abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità.
B) Non possono stipulare detti contratti per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale
e degli assistenti sociali.
C) Possono stipulare detti contratti per la sostituzione di personale assente per sciopero ad oltranza.
2093. A norma di quanto prevede l'art. 31 del CCNL del comparto Funzioni locali, quanti giorni di permesso retribuito sono
concessi al dipendente in occasione del proprio matrimonio?
A) Quindici giorni consecutivi, da fruire entro 45 giorni dalla data del matrimonio.
B) Trenta giorni consecutivi, da fruire entro 45 giorni dalla data del matrimonio.
C) Quindici giorni consecutivi, da fruire entro un anno dalla data del matrimonio.
2094. I permessi per il diritto allo studio di cui all'art. 45 del CCNL del comparto Funzioni locali, spettano anche ai lavoratori
con rapporto di lavoro a tempo determinato?
A) Si, se la durata del rapporto non sia inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe.
B) No, in nessun caso.
C) Possono essere concessi solo per conseguire diplomi di scuola di istruzione primaria o secondaria.
2095. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni
effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente (art. 23 CCNL comparto Funzioni locali):
A) Non può essere superiore a 10.
B) Non può essere superiore a 6.
C) Non può essere superiore a 16.
2096. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale
turnista è corrisposta una indennità. Quale maggiorazione è prevista all'art. 23 del CCNL comparto Funzioni locali) nel
caso di turno festivo-notturno?
A) Maggiorazione oraria del 50% della retribuzione.
B) Maggiorazione oraria del 30% della retribuzione.
C) Maggiorazione oraria del 10% della retribuzione.
2097. A norma di quanto prevede l'art. 28 del CCNL del comparto Funzioni locali, in caso di distribuzione dell'orario
settimanale di lavoro su sei giorni la durata delle ferie dopo tre anni di servizio è di:
A) 32 giorni lavorativi.
B) 38 giorni lavorativi.
C) 22 giorni lavorativi.
2098. A norma di quanto prevede l'art. 20 del CCNL del comparto Funzioni locali, decorsa la metà del periodo di prova l'ente
può recedere dal rapporto di lavoro?
A) Si, con obbligo di motivazione.
B) Si, senza alcuna motivazione.
C) No, in alcun caso solo il dipendente può recedere dal rapporto di lavoro.
2099. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali la condanna, anche non passata in giudicato,
quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici comporta:
A) La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.
B) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 30 giorni fino ad un massimo di 6 mesi.
C) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 20 giorni fino ad un massimo di 2 mesi.
2100. É legittimo esonerare dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e profilo
professionale presso altra amministrazione pubblica?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 20 del CCNL del comparto Funzioni locali.
B) Si, limitatamente ai dipendenti inquadrati nella categoria D.
C) No, in alcun caso.
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DIRITTO AMMINISTRATIVO, IN PARTICOLARE LA DISCIPLINA DEL PUBBLICO IMPIEGO E IL C.C.N.L.
FUNZIONI LOCALI
2101. Ai sensi di quanto prevede l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali, in merito ai contratti individuali per
l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato, gli enti:
A) Possono stipulare detti contratti per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e
degli assistenti sociali.
B) Non possono stipulare detti contratti nel caso di realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale.
C) Possono stipulare detti contratti solo per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio.
2102. A norma di quanto dispone l'art. 57 del CCNL del comparto Funzioni locali, in quale dei seguenti casi il dipendente non
deve comunque eseguire l'ordine impartito dal superiore?
A) Quando l'atto sia vietato dalla legge penale.
B) Quando l'atto non sia conforme a regolamenti interni.
C) In nessun caso, il dipendente è sempre obbligato a eseguire l'ordine impartito dal superiore gerarchico.
2103. Possono essere concessi ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato periodi di aspettativa per esigenze
personali o di famiglia?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 39 del CCNL del comparto Funzioni locali.
B) Si, ma solo dopo dieci anni di servizio.
C) No, lo esclude espressamente l'art.39 del CCNL del comparto Funzioni locali.
2104. Ai sensi di quanto prevede l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali, in merito ai contratti individuali per
l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato, gli enti:
A) Possono stipulare detti contratti per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio.
B) Non possono stipulare detti contratti nel caso di introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che
abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità.
C) Possono stipulare detti contratti solo per la sostituzione di personale assente per ferie.
2105. Ai sensi di quanto prevede l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali, in merito ai contratti individuali per
l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato, gli enti:
A) Possono stipulare detti contratti nel caso di attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati
all'accrescimento di quelli esistenti.
B) Possono stipulare detti contratti solo nel caso di sostituzione di personale assente per ferie.
C) Possono stipulare detti contratti solo per lo svolgimento di attività stagionali.
2106. A norma di quanto prevede l'art. 31 del CCNL del comparto Funzioni locali, il dipendente per il proprio matrimonio ha
diritto ad un permesso retribuito di:
A) 15 giorni.
B) 10 giorni.
C) 21 giorni.
2107. Il dipendente del comparto Funzioni locali, il cui coniuge presti servizio all'estero, può chiedere, il collocamento in
aspettativa per ricongiungimento?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 41 del CCNL.
B) No, il CCNL nulla prevede in merito.
C) No, lo esclude espressamente l'art. 41 del CCNL.
2108. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali la recidiva nel biennio di atti, comportamenti
o molestie a carattere sessuale o quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità
comporta:
A) La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso.
B) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi.
C) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 5 giorni fino ad un massimo di 2 mesi.
2109. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali l'ingiustificato ritardo, non superiore a 5
giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori comporta:
A) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni.
B) La sanzione disciplinare della multa di importo pari a 3 ore di retribuzione.
C) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni fino ad un massimo di 2 mesi.
2110. Come è denominato dal CCNL del comparto Funzioni locali, l'orario di lavoro che consente di posticipare l'orario in
entrata o di anticipare l'orario in uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà anche nella medesima giornata?
A) Orario di lavoro flessibile.
B) Orario con turnazione.
C) Orario di lavoro multiperiodale.
2111. Nel comparto Funzioni locali, gli enti che occupano fino a 5 dipendenti possono stipulare un contratto a tempo
determinato?
A) Si, possono stipulare un contratto a tempo determinato.
B) Si, ma solo se i dipendenti a tempo indeterminato hanno più di dieci anni di anzianità di servizio.
C) No, lo vieta espressamente l'art. 50 del CCNL del comparto Funzioni locali.
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DIRITTO AMMINISTRATIVO, IN PARTICOLARE LA DISCIPLINA DEL PUBBLICO IMPIEGO E IL C.C.N.L.
FUNZIONI LOCALI
2112. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali l'assenza ingiustificata dal servizio o
arbitrario abbandono dello stesso, ove non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo55-quater, co. 1, lett.b) del D.Lgs. n.
165/2001 comporta:
A) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni.
B) La sanzione disciplinare del rimprovero verbale o della censura.
C) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 30 giorni.
2113. L'aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizi all'estero, prevista l'art. 41 del CCNL comparto
Funzioni locali, può essere revocata per ragioni di servizio?
A) Si, in qualunque momento.
B) No, può essere revocata solo in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa.
C) No, non può mai essere revocata.
2114. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali gli atti, comportamenti o molestie a carattere
sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione comportano:
A) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi.
B) La sanzione disciplinare della multa di importo pari a 3 ore di retribuzione.
C) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni fino ad un massimo di 2 mesi.
2115. A norma di quanto prevede l'art. 33-bis del CCNL del comparto Funzioni locali, le ore non lavorate in conseguenza di
permessi brevi devono essere recuperate:
A) Entro il mese successivo.
B) Entro quindici giorni.
C) Entro i due mesi successivi.
2116. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali due assenze ingiustificate dal servizio in
continuità con le giornate festive e di riposo settimanale comportano:
A) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi.
B) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni.
C) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni fino ad un massimo di 2 mesi.
2117. Ai sensi dell'art. 22 del CCNL del comparto Funzioni locali l'orario ordinario di lavoro è di:
A) 36 ore settimanali.
B) 38 ore settimanali.
C) 40 ore settimanali.
2118. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali la violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55novies, del D.Lgs. n. 165/2001 (relativo all'identificazione del personale a contatto con il pubblico) comporta:
A) La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione.
B) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 30 giorni.
C) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi.
2119. Nel comparto Funzioni locali i permessi brevi (art. 33-bis, CCNL):
A) Devono essere richiesti di norma in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa.
B) Non possono superare le 100 ore annue.
C) In caso di mancato recupero determinano una riduzione dei permessi retribuiti.
2120. Nel comparto Funzioni locali i permessi brevi (art. 33-bis, CCNL):
A) Non possono comunque superare le 36 ore annue.
B) Non possono essere di durata superiore a 30 minuti.
C) Devono essere recuperati entro il terzo mese successivo alla fruizione.
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2121. Il contratto di lavoro intermittente di cui all'art. 13 del D.Lgs. 81/2015:
A) È il contratto mediante il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione
lavorativa in modo discontinuo nei limiti previsti dalla legge.
B) È il contratto mediante il quale due lavoratori assumono un'unica prestazione lavorativa da adempiere attraverso un meccanismo di
sostituzione discrezionalmente stabilito dagli stessi lavoratori.
C) È il contratto mediante il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro per la realizzazione di uno o più progetti
specifici o programmi di lavoro.
2122. A norma di quanto dispone l'art. 8 della legge n. 877/1973 come sono retribuiti i lavoratori a domicilio?
A) Sono retribuiti sulla base di tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi della categoria.
B) Sono retribuiti come i lavoratori a tempo parziale.
C) Sono retribuiti sulla base di disposizioni emanate con legge regionale.
2123. È possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei
mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991 che abbiano riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia
operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessino
lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente?
A) No, lo vieta espressamente l'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2015.
B) No, a far data dell'entrata in vigore del D.L. n. 87/2018 non è più possibile stipulare contratti di lavoro intermittente.
C) Si, se le mansioni da ricoprire sono di operaio o magazziniere.
2124. Ai sensi di quanto dispone l'art. 42 del Codice delle pari opportunità tra uomini e donne, qual è una delle finalità delle
azioni positive?
A) Valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile .
B) Promuovere l'occupazione dei disabili ai sensi della legge n. 68 del 1999.
C) Promuovere l'occupazione dei lavoratori extracomunitari.
2125. A norma di quanto dispone l'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2015, è ammissibile la stipula di un contratto a termine presso unità
produttive nelle quali sia operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione
guadagni che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato?
A) No, il suddetto D.Lgs. lo vieta espressamente.
B) Si, il suddetto D.Lgs. non pone alcun limite per la stipulazione dei contratti a tempo determinato.
C) No, la stipulazione di contratti a termine è ammessa solo per la sostituzione di lavoratrici assenti per gravidanza e puerperio.
2126. Quale principio sulla retribuzione del lavoratore è sancito dall'art. 36 della Costituzione?
A) La retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
B) La retribuzione deve solamente essere più che proporzionata alla quantità del suo lavoro.
C) La retribuzione da corrispondere al minorenne deve essere, a parità di lavoro, maggiore o uguale alla retribuzione spettante al
lavoratore maggiorenne.
2127. I soggetti che promuovono lo sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati dalla legge n. 146/1990 sono tenuti
all'effettuazione delle prestazioni indispensabili?
A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 2 della suddetta legge.
B) No.
C) Solo se le prestazioni sono inerenti alla tutela della vita.
2128. A norma di quanto dispone l'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 è consentita l'apposizione di un termine al contratto di lavoro
subordinato a fronte di esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività?
A) Si; il tal caso il contratto non può superare i ventiquattro mesi.
B) Si; il tal caso il contratto non può superare i sedici mesi.
C) No.
2129. Ai sensi di quanto prevede l'art. 2 del D.Lgs. n. 276/2003, chi rilascia autorizzazione, mediante la quale si abilita operatori,
pubblici e privati, alla somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla
ricollocazione professionale su tutto il territorio nazionale?
A) Lo Stato.
B) Le Regioni.
C) I Comuni.
2130. Il D.Lgs. n. 276/2003 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. n. 30/2003 trova applicazione anche per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale?
A) No, non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale.
B) Si, trova applicazione in tutti i settori sia pubblici che privati.
C) Si, trova applicazione solo nelle pubbliche amministrazioni fatta eccezione per il personale militare e delle Forze di Polizia.
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2131. La borsa continua nazionale del lavoro prevista dall'art. 15 del D.Lgs. n. 276/2003...
A) É un sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del
lavoro.
B) É un sistema statistico utilizzato dall'ISTAT per l'elaborazione degli indici in materia di occupazione.
C) É un sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro accessibile solo da parte delle società di ricerca e selezione del personale.
2132. A norma di quanto dispone l'art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003, il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di
almeno 24 ore consecutive. Quando deve essere goduto di regola il riposo settimanale?
A) Deve essere goduto di regola in coincidenza con la domenica.
B) Deve essere goduto di regola in coincidenza con la domenica salvo per i lavori logoranti.
C) Può essere goduto in coincidenza con il sabato o la domenica.
2133. La somministrazione di lavoro può essere definita come la fornitura professionale di manodopera:
A) Sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
B) Solo a tempo determinato.
C) Solo a tempo indeterminato.
2134. Quale forma di retribuzione si sostanzia nella fornitura al lavoratore di determinati beni o servizi?
A) Retribuzione in natura.
B) Cottimo.
C) Partecipazione agli utili.
2135. Le misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nell'ambito della
competenza statale, sono dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e
donne nel lavoro, di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 198/2006, sono le c.d:
A) Azioni positive.
B) Azioni di diritto.
C) Azioni di fatto.
2136. L'acronimo "SINP" identifica:
A) Il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.
B) Il Sistema interministeriale nazionale di previdenza.
C) Il Sistema italiano dei nuclei previdenziali.
2137. Come è altrimenti chiamato il contratto di lavoro intermittente?
A) Lavoro a chiamata.
B) Lavoro a contratto.
C) Lavoro a tempo parziale.
2138. A norma di quanto dispone l'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2015, nel contratto di lavoro intermittente come è determinata la
misura dell'indennità mensile di disponibilità?
A) È determinata dai contratti collettivi e non può essere inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
B) Dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
C) Dalle parti (lavoratore e datore di lavoro).
2139. L'art. 2099 del codice civile prevede che la retribuzione può essere determinata: a tempo, a cottimo, con la partecipazione
agli utili o ai prodotti, con provvigione ed in natura. La provvigione:
A) È una percentuale sugli affari conclusi dal prestatore nel caso in cui l'oggetto della prestazione consista nella trattazione di affari in
nome e per conto del datore di lavoro.
B) È una forma di retribuzione ordinaria, che trova applicazione in certe forme di lavoro domestico.
C) È una forma di retribuzione costituita, in tutto o in parte, dalla partecipazione del lavoratore agli utili dell'impresa.
2140. A norma di quanto dispone l'art. 15 del D.Lgs. 66/2003, qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino
l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno:
A) Il lavoratore ha diritto ad essere assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.
B) Il datore di lavoro può decidere a suo insindacabile giudizio di sospendere il lavoratore ovvero di assegnarlo al lavoro diurno.
C) Il lavoratore è assegnato a mansioni immediatamente inferiori.
2141. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 81/2015, il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale, costituisce giustificato motivo di licenziamento?
A) No, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
B) Si sempre, essendo una ipotesi tipica del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
C) Si, nei casi espressamente elencati nel suddetto articolo.
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2142. Le azioni positive di cui all'art. 42 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, hanno in particolare lo scopo, tra
l'altro di:
A) Eliminare, nei confronti delle donne, le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione
di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità.
B) Promuovere la mobilità nella prestazione lavorativa.
C) Eliminare le disparità tra cittadini italiani e cittadini comunitari.
2143. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 81/2015, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del novero dei
lavoratori dipendenti?
A) Si, in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.
B) Si, sono computati come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.
C) No.
2144. A norma di quanto dispone l'art. 2099 del codice civile, la retribuzione da corrispondere al lavoratore quando non è
determinata dai contratti collettivi o in mancanza di accordo fra le parti è determinata:
A) Dal giudice.
B) Dalla RSA o dalla RSU.
C) Dall’ispettorato territoriale del lavoro.
2145. Quale forma speciale di retribuzione si sostanzia nella fornitura al lavoratore di determinati beni o servizi e costituisce una
ipotesi residuale che trova applicazione in certe forme di lavoro domestico, agricolo e nel settore della pesca?
A) Retribuzione in natura.
B) La provvigione.
C) Il cottimo.
2146. La legge n. 146/1990 definisce servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona,
costituzionalmente tutelati. La regolamentazione del diritto di sciopero, per quanto riguarda la tutela della vita, della salute
e della libertà, ecc:.
A) Concerne anche la protezione civile.
B) Non concerne l'igiene pubblica.
C) Non concerne la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani.
2147. A norma del disposto di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa se
l'orario di lavoro giornaliero eccede il limite di:
A) 6 ore.
B) 8 ore e mezzo.
C) 5 ore.
2148. A norma della legislazione vigente, in quale situazione vige il divieto di licenziamento?
A) Incarichi di pubbliche funzioni.
B) Infortunio professionale, fino ad un massimo di tre mesi.
C) Matrimonio della lavoratrice, dal giorno delle nozze fino a sei mesi dopo la celebrazione del matrimonio.
2149. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 66/2003, per quale ipotesi vige un divieto assoluto di adibire i lavoratori/lavoratrici
a svolgere prestazione di lavoro notturno?
A) Lavoratrice in stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino.
B) Lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a quattro anni.
C) Lavoratrice madre che sia unico genitore affidatario di un figlio convivente di età superiore a dodici anni.
2150. La borsa continua nazionale del lavoro prevista dall'art. 15 del D.Lgs. n. 276/2003 é liberamente accessibile da parte dei
lavoratori?
A) Si.
B) No, la borsa continua nazionale del lavoro è liberamente accessibile solo da parte delle imprese.
C) No, la borsa continua nazionale del lavoro è uno strumento statistico per valutare gli indici di disoccupazione.
2151. Salvo le eccezioni espressamente previste dal D.Lgs. n. 81/2015, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun
lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di
effettivo lavoro nell'arco:
A) Di tre anni solari.
B) Di due anni solari.
C) Di cinque anni solari.
2152. L'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 definisce distacco:
A) La fattispecie in cui il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione
di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
B) La fattispecie in cui il datore di lavoro si avvale di agenzie di lavoro per assumere personale da distaccare in altre unità operative.
C) La fattispecie in cui il lavoratore chiede al datore di lavoro di essere distaccato presso altra unità operativa.
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2153. Ai fini del D.Lgs. n. 66/2003, il lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro
giornaliero impiegato in modo normale è denominato:
A) Lavoratore notturno.
B) Lavoratore a turni.
C) Lavoratore a tempo parziale.
2154. Quando è stato introdotto il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (CATUC)?
A) Nel 2015.
B) Nel 2016.
C) Nel 2013.
2155. Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto dei lavoratori, i dirigenti delle RSA, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto a:
A) Permessi retribuiti.
B) Congedi parentali.
C) Sospensioni cautelari.
2156. Nel contratto di somministrazione di lavoro disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015, chi eroga il trattamento economico al
lavoratore?
A) Direttamente l'azienda di somministrazione.
B) Direttamente l'utilizzatore.
C) Il contratto di somministrazione è un contratto di lavoro autonomo a parcella.
2157. La legge n. 146/1990 definisce servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona,
costituzionalmente tutelati. La regolamentazione del diritto di sciopero, per quanto riguarda la tutela della libertà di
circolazione:
A) Concerne anche i trasporti ferroviari.
B) Non concerne i trasporti urbani.
C) Concerne solo i trasporti aerei.
2158. Dispone l'art. 2119 del c.c. che si può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato qualora si verifichi giusta
causa di licenziamento. Ovvero....
A) Quando si verifichi un grave o gravissimo inadempimento che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto.
B) In caso di fallimento dell'impresa.
C) In caso di violazione anche lieve delle norme disciplinari.
2159. A chi attribuisce il D.Lgs. n. 81/2008 il compito di adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto
di lavoro o la zona pericolosa?
A) Al datore di lavoro e ai Dirigenti.
B) Al preposto.
C) A tutti i soggetti che operano all'interno dell'azienda.
2160. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore?
A) No, lo vieta espressamente l'art. 13 del D.Lgs. n. 66/2003.
B) Si, purché non ecceda le dodici ore.
C) Si, purché non ecceda le quindici ore.
2161. Nel caso di trasferimento d'azienda, l'art. 2112 del codice civile pone per il lavoratore alcune garanzie. Tra esse è
ricompresa la continuazione del rapporto di lavoro?
A) Si.
B) No, l'unica garanzia prevista per il lavoratore è il mantenimento dei diritti già maturati (ad esempio diritto alla percezione delle
retribuzioni non ancora corrisposte).
C) No, l'unica garanzia prevista per il lavoratore è la responsabilità solidale tra cedente e cessionario a garanzia del soddisfacimento dei
crediti vantati dal lavoratore all'epoca del trasferimento.
2162. Il licenziamento del dipendente assunto a tempo indeterminato a seguito di infortunio sul lavoro è....
A) Nullo.
B) Annullabile su azione del dipendente.
C) Valido a tutti gli effetti.
2163. A norma di quanto dispone l'art. 6 del D.Lgs. n. 276/2003, quali soggetti non possono essere autorizzati allo svolgimento
della attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro?
A) Gli istituti statali di scuola secondaria di primo grado.
B) I Comuni.
C) Le C.C.I.A.A.
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2164. Sancisce l'art. 1 della legge n. 604/1966 che nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro
privati o con enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento, e di contratto collettivo o
individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro....
A) Può avvenire solo per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del c.c. ovvero per giustificato motivo.
B) Può avvenire solo per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del c.c.
C) Può avvenire solo qualora si tratti di licenziamento collettivo.
2165. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 276/2003 come è denominato il provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori,
pubblici e privati, alla somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla
ricollocazione professionale?
A) Autorizzazione.
B) Certificazione.
C) Abilitazione.
2166. Gli artt. 18 e 19 della legge n. 977/1967 (Tutela del lavoro dei minori e degli adolescenti), disciplinano in particolare l'orario
di lavoro, stabilendo che per gli adolescenti l'orario di lavoro:
A) Non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
B) Non può superare le 5 ore giornaliere e le 30 settimanali.
C) Non può superare le 10 ore giornaliere e le 50 settimanali.
2167. L'art. 2099 del c.c. prevede forme ordinarie e forme speciali di retribuzione. È una forma speciale di retribuzione:
A) La partecipazione agli utili e ai prodotti.
B) La retribuzione a tempo.
C) Solo la retribuzione in natura.
2168. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 81/2015, nel rapporto di lavoro a tempo parziale, è consentito lo svolgimento di
prestazioni lavorative straordinarie?
A) Si, è consentito.
B) Si, ma solo nel contratto a tempo indeterminato.
C) No, è consentito solo effettuare prestazioni di lavoro supplementare.
2169. A norma di quanto dispone l'art. 2099 del codice civile la retribuzione può essere determinata con prestazione in natura?
A) Si, la retribuzione può essere determinata anche con prestazione in natura.
B) No, la retribuzione deve essere determinata solo a tempo.
C) No, la retribuzione può essere determinata solo a tempo o a provvigioni.
2170. Nel contratto di lavoro intermittente trova applicazione il "Principio di non discriminazione".
A) Si; il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e
normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.
B) No, non trova applicazione per espressa previsione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2015.
C) Si, ma solo se il lavoratore intermittente sia minorenne.
2171. Dispone la legge n. 604/1966 che il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa....
A) É nullo.
B) É valido a tutti gli effetti.
C) É inefficace, fatta salva diversa pattuizione delle parti.
2172. Nel contratto di somministrazione disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015, chi risponde nei confronti dei terzi dei danni arrecati
dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni?
A) L'impresa utilizzatrice.
B) Sempre l'azienda di somministrazione.
C) Nessuno.
2173. Quale principio sulla retribuzione è sancito dalla Costituzione?
A) La retribuzione da corrispondere al minorenne deve essere, a parità di lavoro, uguale alla retribuzione spettante al lavoratore
maggiorenne.
B) La retribuzione da corrispondere al minorenne deve essere, a parità di lavoro, parificata alla retribuzione spettante al lavoratore
maggiorenne con la possibilità che venga ridotta di un'aliquota non superiore al 15%.
C) La retribuzione da corrispondere al minorenne deve essere, a parità di lavoro, maggiore alla retribuzione spettante al lavoratore
maggiorenne.
2174. Il CATUC trova applicazione per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai?
A) Si.
B) No, trova applicazione solo per i lavoratori che rivestono la qualifica di impiegati.
C) No, trova applicazione solo per i lavoratori che rivestono la qualifica di quadri e dirigenti.
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2175. Ai sensi dell'art. 2118 del c.c., ciascuno dei contraenti che intenda recedere dal contratto di lavoro a tempo
indeterminato....
A) Deve dare alla controparte regolare preavviso.
B) Ha diritto ad una indennità sostitutiva, anche quando sia stato dato il preavviso.
C) Lo può fare liberamente senza l'osservanza di alcuna formalità.
2176. Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso - Informazione e formazione adeguate per i
lavoratori. A norma di quanto dispone l'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, quale/quali tra le precedenti sono misure generali di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro?
A) Entrambe.
B) Nessuna.
C) Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso.
2177. Un contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche a tempo determinato?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015.
B) No, lo vieta espressamente l'art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015.
C) Solo se il soggetto destinatario del contratto ha meno di 20 anni.
2178. Cosa riconosce l'art. 31 dello Statuto dei Lavoratori a coloro che siano chiamati a svolgere cariche sindacali provinciali e
nazionali, o funzioni pubbliche elettive?
A) L'aspettativa non retribuita per la durata del mandato.
B) Permessi retribuiti per tutta la durata del mandato.
C) L'aspettativa retribuita nel limite massimo di due anni.
2179. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 quale, tra quelli elencati, è un obbligo del lavoratore?
A) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la
sicurezza propria o di altri lavoratori.
B) Verificare affinché i lavoratori delle ditte appaltatrici non accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.
C) Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori muniti di cartellino identificativo accedano alle zone che li espongono ad
un rischio grave e specifico.
2180. Posto che l'orario normale di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali dall'art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003, può la contrattazione
collettiva stabilire, ai fini contrattuali, un orario di lavoro inferiore?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 3 del suddetto D.Lgs.
B) Si, ma soltanto in base a preventivo parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
C) No, in nessun caso.
2181. A norma di quanto prevede la L. n. 260/1949, il datore di lavoro che violi la normativa prevista in materia di ricorrenze
festive:
A) È soggetto all'irrogazione di una sanzione amministrativa.
B) Non è soggetto ad alcuna sanzione.
C) Incorre anche in sanzioni penali.
2182. Dispone la legge n. 604/1966 che il licenziamento determinato dall'appartenenza ad un sindacato....
A) É nullo.
B) É valido a tutti gli effetti.
C) É inefficace, fatta salva diversa pattuizione delle parti.
2183. A norma di quanto dispone l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, quando il datore di lavoro viene condannato alla
reintegrazione del lavoratore per licenziamento illegittimo deve anche versare i contributi previdenziali dal momento del
licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione?
A) Si.
B) No, non deve versare né i contributi assistenziali né quelli previdenziali.
C) No, deve solo versare i contributi assistenziali.
2184. Ai sensi di quanto dispone l’art. 1, del D.Lgs. n. 66/2003 il lavoratore che svolge la sua attività dalle ore 24 alle ore 7 del
mattino è:
A) Un lavoratore notturno.
B) Un turnista.
C) Un lavoratore a progetto.
2185. Lo "sciopero a scacchiera" è quello:
A) Consistente nell'astensione dal lavoro in reparti alternati e in tempi successivi.
B) Attuato senza preavviso.
C) Realizzato in settori o durante fasi lavorative la cui interruzione comporta un notevole ritardo, fino anche all'intera giornata
lavorativa, nella ripresa dell'attività.
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2186. La legge n. 877/1973 definisce lavoratore a domicilio:
A) La persona che, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, lavoro retribuito
per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se
fornite per il tramite di terzi.
B) La persona che svolge l'attività lavorativa presso l'abitazione del datore di lavoro, al fine di soddisfare i suoi bisogni personali o
familiari.
C) La persona che vigila e custodisce uno stabile condominiale adibito a più persone.
2187. L'art. 44 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il lavoratore che in caso di pericolo si allontana dal posto di lavoro non può
subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. Affinché la norma trovi applicazione, il
pericolo deve essere:
A) Grave, immediato e tale da non poter essere evitato.
B) Grave e tale da potersi manifestare nel breve periodo.
C) Immediato, ancorché non grave o tale da non poter essere evitato.
2188. Dispone il D.Lgs. n. 81/2015 che la durata complessiva di un contratto a tempo determinato comprese l’eventuale proroga
o rinnovo non può essere superiore:
A) A ventiquattro mesi.
B) A tre anni.
C) A sedici mesi.
2189. A norma di quanto dispone l'art. 4 della legge n. 604/1966, il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede
religiosa è....
A) Nullo indipendentemente dalla motivazione addotta.
B) Legittimo se correttamente motivato.
C) Legittimo se intimato in forma scritta.
2190. La persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro, per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 è denominata:
A) RLS.
B) Datore di lavoro.
C) Preposto.
2191. Nel contratto di somministrazione disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015, ai lavoratori sono riconosciuti diritti sindacali?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2015.
B) No, non sono riconosciuti diritti sindacali.
C) Si, hanno solo diritto di partecipare alle assemblee organizzate dal personale dipendente.
2192. A norma di quanto dispone l'art. 8 della legge n. 977/1967 (Tutela del lavoro dei minori e degli adolescenti), i minori
devono essere sottoposti a visite mediche?
A) Si, sia prima di essere ammessi al lavoro sia durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.
B) No, i minori non possono essere sottoposti a visite mediche.
C) Una sola volta prima che siano ammessi al lavoro; successive visite periodiche sono tassativamente vietate.
2193. A norma di quanto prevede l'art. 2099 del c.c., la concreta determinazione della misura della retribuzione, può essere
stabilita anche dal giudice?
A) Si, può essere stabilita dalla contrattazione collettiva, dall'accordo delle parti e dal giudice.
B) No, mai.
C) No, è sempre stabilita dalla contrattazione collettiva.
2194. La persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla legge, facente parte del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 è denominata....
A) Addetto al servizio di prevenzione e protezione.
B) Preposto.
C) RLS.
2195. A norma di quanto dispone l'art. 7 del D.Lgs. n. 276/2003, le Regioni possono istituire appositi elenchi per l'accreditamento
degli operatori pubblici e privati?
A) Si, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative relativamente agli operatori
pubblici e privati che operano nel proprio territorio.
B) No, gli elenchi per l'accreditamento sono istituiti solo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
C) No, gli elenchi per l'accreditamento sono istituiti solo presso i comuni capoluogo di provincia.
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2196. La mancata osservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione
collettiva ed individuale può configurare responsabilità penale?
A) Si, tale inosservanza configura responsabilità penale.
B) Si, ma le sanzioni penali possono essere comminate solo nel caso di rimozione o modificazione, senza autorizzazione, dei dispositivi
di sicurezza, di segnalazione o di controllo.
C) Il D.Lgs. n. 81/2008, prevede un solo caso riconducibile a tale fattispecie: l'utilizzo in modo non appropriato dei dispositivi di
protezione.
2197. Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2015, un contratto di somministrazione di lavoro richiede la forma scritta?
A) Si, richiede la forma scritta.
B) Solo se richiesto dal lavoratore.
C) No, non richiede la forma scritta.
2198. Il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, approvato con il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, prevede la nomina di
consiglieri di parità, il cui mandato ha la durata:
A) Di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
B) Di due anni e non è rinnovabile.
C) Di dieci anni ed è rinnovabile una sola volta.
2199. Ai sensi di quanto dispone l'art. 20 dello Statuto dei Lavoratori, i prestatori di lavoro hanno il diritto di assemblea anche
durante l'orario di lavoro entro il limite di:
A) 10 ore annue.
B) 5 ore mensili.
C) 1 ora per giorno.
2200. La legislazione disciplina il trasferimento d'azienda con apposita norma contenuta nell'art. 2112 del codice civile al fine di:
A) Tutelare i diritti dei lavoratori in caso di mutamento nella titolarità dell'impresa.
B) Tutelare il cessionario.
C) Tutelare il cedente.
2201. La norma programmatica contenuta nell'art. 39 della Cost., che prevedeva la registrazione delle organizzazioni sindacali,
ha ricevuto attuazione?
A) No, i sindacati sono associazioni prive di riconoscimento e sono regolate dalle disposizioni dell'art. 36 e ss. del c.c.
B) Sì, i sindacati si sono registrati, hanno ottenuto la personalità giuridica, e trovano la loro disciplina negli artt. 2325 e ss. del c.c.
C) Sì, i sindacati si sono registrati ed hanno ottenuto la personalità giuridica pubblica di cui all'art. 11 del c.c.
2202. A norma di quanto dispone l'art. 5 della legge n. 604/1966 l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del
giustificato motivo di licenziamento spetta....
A) Al datore di lavoro.
B) Al lavoratore.
C) Alla RSA.
2203. Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 877/1973, per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro:
A) Deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro.
B) Deve contenere solo la descrizione del lavoro eseguito.
C) Non deve contenere la specificazione della quantità e della qualità del lavoro eseguito.
2204. A norma di quanto dispone l’art. 11 della legge n. 877/1973, il lavoratore a domicilio può eseguire lavoro per conto proprio
o di terzi in concorrenza con l'imprenditore?
A) No, se l’imprenditore gli affida una quantità di lavoro atto a procurargli una prestazione continuativa corrispondente all'orario
normale di lavoro.
B) No, in nessun caso.
C) Si.
2205. Con riferimento al contratto di lavoro intermittente, prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di
prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla direzione
territoriale del lavoro competente per territorio (D.Lgs. n. 81/2015)?
A) Si.
B) No, se il contratto di lavoro è stipulato in forma scritta.
C) No, in nessun caso.
2206. A norma di quanto dispone l'art. 10 del D.Lgs. n. 81/2015, lo svolgimento di prestazioni elastiche in violazione di quanto
stabilito dal citato D.Lgs.:
A) Comporta a favore del prestatore di lavoro il diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
emolumento a titolo di risarcimento del danno.
B) Comporta a favore del prestatore di lavoro solo il diritto alla retribuzione dovuta.
C) Non può comportare nessuna conseguenza a favore del prestatore di lavoro.
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2207. Ai sensi dello Statuto dei Lavoratori quali tipologie di organizzazione possono essere costituite nell'unità produttiva?
A) Le RSA.
B) Solo i consigli di fabbrica.
C) Solo le RSU.
2208. Quanti giorni di riposo settimanale prevede l'art. 22 della legge n. 977/1967 (Tutela del lavoro dei minori e degli
adolescenti) per i minorenni ammessi al lavoro?
A) Almeno due giorni, se possibile consecutivi e comprendenti la domenica.
B) Uno, se possibile la domenica.
C) Almeno tre anche se non consecutivi.
2209. Nei contratti di lavoro a tempo parziale il datore di lavoro non può di norma variare la collocazione delle ore, né
aumentare la durata della prestazione. Tuttavia per consentire una maggiore flessibilità nell'ambito del rapporto, il D.Lgs.
n. 81/2015 prevede l'istituto.
A) Dell'elasticità.
B) Del distacco.
C) Della mobilità.
2210. A chi affida l'art. 13 del D.Lgs. n. 66/2003, l'eventuale definizione delle riduzioni dell'orario di lavoro o dei trattamenti
economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni?
A) Alla contrattazione collettiva.
B) Direttamente alle parti (datore di lavoro - lavoratore).
C) Direttamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2211. Gli scatti di anzianità:
A) Sono aumenti patrimoniali a favore del lavoratore, legati soltanto al trascorrere dell’anzianità lavorativa, a prescindere dal merito.
B) Sono aumenti patrimoniali a favore del lavoratore, legati sia al trascorrere dell’anzianità lavorativa sia la merito.
C) Sono aumenti di retribuzione corrisposti per far fronte a spese o bisogni particolari del lavoratore.
2212. Lo sciopero può considerarsi la principale forma di autotutela dei lavoratori. Quando è caratterizzato dal fatto che
l'astensione dal lavoro è frazionata nel tempo in brevi periodi è detto:
A) Sciopero a singhiozzo.
B) Sciopero a sorpresa.
C) Sciopero dello straordinario.
2213. Quale strumento prevede l'art. 15 del D.lgs. n. 276/2003, a garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui
all'art. 4 della Costituzione?
A) La borsa continua nazionale del lavoro.
B) L'accreditamento.
C) Il libretto formativo del cittadino.
2214. Quale principio sulla retribuzione è sancito dall'art. 36 della Costituzione?
A) Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
B) Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione adeguata alle esigenze della sua famiglia.
C) Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione ancorché non proporzionale alla qualità e quantità di lavoro prestato purché sufficiente alle
esigenze della sua famiglia.
2215. A norma di quanto dispone l'art. 4 della legge n. 977/1967 (Tutela del lavoro dei minori e degli adolescenti) è possibile
adibire al lavoro i bambini?
A) No, salvo che per alcune specifiche attività, quale ad esempio le attività di carattere sportivo e con le tutele previste dalla legge.
B) Si, previo consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.
C) Si, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2216. Ai sensi di quanto dispone l'art. 22 del D.Lgs. n. 81/2015, se il rapporto di lavoro a tempo determinato continua oltre il
trentesimo giorno dalla scadenza del termine in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi:
A) Il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza del predetto termine.
B) Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del
rapporto pari al 200%.
C) Il datore di lavoro oltre al pagamento della sanzione amministrativa è punito con la reclusione fino a trenta giorni.
2217. Il CATUC trova applicazione per i lavoratori che rivestono la qualifica di impiegati?
A) Si.
B) No, trova applicazione per i soli lavoratori che rivestono la qualifica di dirigenti.
C) No, trova applicazione solo per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai.
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2218. Il licenziamento a seguito di domanda o fruizione del congedo parentale e per malattia da parte della lavoratrice e del
lavoratore assunto a tempo indeterminato è....
A) Nullo.
B) Annullabile su azione del dipendente.
C) Valido a tutti gli effetti.
2219. Nel caso di trasferimento d'azienda, l'art. 2112 del codice civile pone per il lavoratore alcune garanzie. Tra esse è
ricompreso il mantenimento dei diritti già maturati?
A) Si.
B) No, l'unica garanzia prevista per il lavoratore l'impossibilità del licenziamento.
C) No, l'unica garanzia prevista per il lavoratore è la responsabilità solidale tra cedente e cessionario a garanzia del soddisfacimento dei
crediti vantati dal lavoratore all'epoca del trasferimento.
2220. Limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio - Informazione e
formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. A norma di quanto dispone l'art. 15 del D.Lgs. n.
81/2008, quale/quali tra le precedenti sono misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro?
A) Entrambe.
B) Nessuna.
C) Limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio.
2221. Un contratto di lavoro a tempo determinato può essere rinnovato?
A) Si, alle condizioni espressamente previste all’art. 19 del citato D.Lgs.
B) No, in nessun caso, un contratto di lavoro a tempo determinato non può mai essere prorogato.
C) Si, senza alcuna limitazione.
2222. Quali soggetti, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dei lavoratori, hanno diritto a partecipare ad un referendum generale?
A) Tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva.
B) Soltanto i lavoratori iscritti al sindacato appartenenti alla unità produttiva.
C) Soltanto gli operai e gli impiegati.
2223. Lo sciopero può considerarsi la principale forma di autotutela dei lavoratori. Quando è consistente nell'astensione dal
lavoro in reparti alternati e in tempi successivi è detto:
A) Sciopero a scacchiera.
B) Sciopero parziale.
C) Serrata.
2224. A norma di quanto dispone l'art. 6 della legge n. 604/1966 esiste un termine per l'impugnazione del licenziamento?
A) Si, il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione.
B) No, il licenziamento può essere impugnato in ogni tempo.
C) Si, il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza immediatamente e comunque entro cinque giorni dalla ricezione della
sua comunicazione.
2225. A norma del disposto di cui all'art. 6 del D.Lgs. 276/2003 le università sono autorizzate allo svolgimento dell'attività di
intermediazione nell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro?
A) Si, sia pubbliche che private.
B) Solo se private.
C) No, solo gli enti locali sono autorizzati a svolgere attività di intermediazione.
2226. La persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, per
gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 è denominata:
A) Dirigente.
B) RLS.
C) Preposto.
2227. A norma di quanto prevede la L. n. 260/1949, durante le festività, ai lavoratori è dovuta:
A) La normale retribuzione giornaliera, compreso ogni elemento accessorio.
B) La normale retribuzione giornaliera, esclusi gli altri elementi accessori.
C) Oltre alla retribuzione normale, compreso ogni elemento accessorio, un'ulteriore retribuzione.
2228. Ai fini del D.Lgs. n. 66/2003, il metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano
successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può
essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti
su un periodo determinato di giorni o di settimane è denominato:
A) Lavoro a turni.
B) Lavoro mobile.
C) Lavoro ripartito.
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2229. Come considera la legge n. 604/1966 il licenziamento del prestatore di lavoro determinato da ragioni di credo politico o
fede religiosa?
A) Nullo, indipendentemente dalla motivazione addotta.
B) Annullabile, se non sufficientemente motivato.
C) Nullo, se privo di motivazione.
2230. Il licenziamento delle lavoratrici nel periodo che intercorre dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di
età del bambino è....
A) Nullo.
B) Annullabile su azione della lavoratrice.
C) Valido a tutti gli effetti.
2231. La legge n. 146/1990 definisce servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona,
costituzionalmente tutelati. La regolamentazione del diritto di sciopero, per quanto riguarda la tutela della libertà di
circolazione:
A) Concerne i trasporti marittimi limitatamente al collegamento con le isole.
B) Non concerne i trasporti ferroviari.
C) Non concerne i trasporti pubblici urbani.
2232. È possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero?
A) No, lo esclude espressamente il D.Lgs. n. 81/2015.
B) Si, un contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero.
C) No, un contratto di lavoro intermittente può essere stipulato solo con riferimento alle seguenti tipologie di lavoro: custodi, guardiani,
portinai, fattorini e camerieri.
2233. Dispone l'art. 4 della legge n. 604/1966, che il licenziamento determinato dall'appartenenza ad un sindacato e dalla
partecipazione ad attività sindacali è....
A) Nullo indipendentemente dalla motivazione addotta.
B) Legittimo se correttamente motivato.
C) Legittimo se avvenuto a seguito di contestazione d'addebito e dopo aver sentito il lavoratore a sua difesa.
2234. A norma del disposto di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 c.c., il prestatore di
lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie:
A) Retribuite non inferiore a quattro settimane.
B) Retribuite non inferiore a cinque settimane.
C) Non inferiore a sei settimane, di cui le prime tre obbligatoriamente retribuite.
2235. Ai sensi di quanto dispone l'art. 25 del Codice delle pari opportunità tra uomini e donne, quando una disposizione, un
criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di
un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino
requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo
conseguimento siano appropriati e necessari costituisce:
A) Discriminazione indiretta.
B) Discriminazione diretta.
C) Violazione dei diritti.
2236. Quale Titolo dello Statuto dei lavoratori disciplina la tutela dell'attività sindacale?
A) Il titolo III.
B) Il titolo IV.
C) Nessuno, lo Statuto dei Lavoratori non disciplina la tutela dell'attività sindacale.
2237. L'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede per il contratto di somministrazione di lavoro la forma scritta. In mancanza di tale
forma:
A) I lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
B) I lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'azienda di somministrazione.
C) I lavoratori sono considerati assunti a tempo parziale.
2238. I lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si
tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche sono, ai sensi della L. n.
339/1958:
A) Addetti ai servizi personali domestici.
B) Lavoratori a domicilio.
C) Lavoratori a cottimo.
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2239. La legge n. 146/1990 definisce servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona,
costituzionalmente tutelati. La regolamentazione del diritto di sciopero, per quanto riguarda la tutela della vita, della salute
e della libertà, ecc:.
A) Concerne l'igiene pubblica.
B) Concerne solo lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, essendo espressamente esclusi quelli urbani.
C) Non concerne l'amministrazione della giustizia.
2240. Le azioni positive di cui all'art. 42 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, hanno in particolare lo scopo, tra
l'altro di:
A) Favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e
delle imprenditrici.
B) Promuovere lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro.
C) Promuovere attività flessibili nel lavoro.
2241. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 cosa si intende per "salute"?
A) Lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità.
B) L'assenza di malattia o d'infermità.
C) Lo stato di completo benessere fisico.
2242. Il lavoratore domestico non convivente ha diritto ad un riposo settimanale (L. n. 339/1958)?
A) Ha diritto a 24 ore, di regola, coincidente con la domenica.
B) Ha diritto a 48 ore coincidenti con il sabato e la domenica.
C) Ha diritto a una mezza giornata da godere in qualsiasi giorno della settimana concordato tra le parti.
2243. Cosa dispone l'art. 20 dello Statuto dei lavoratori, sul diritto di assemblea?
A) I lavoratori possono riunirsi sia al di fuori dell'orario di lavoro che durante lo stesso, ma, in tal caso, nel limite delle 10 ore annue,
fatti salvi i trattamenti più favorevoli dei CCNL.
B) I lavoratori possono riunirsi soltanto al di fuori dell'orario di lavoro.
C) I lavoratori possono riunirsi soltanto durante l'orario di lavoro, e per un periodo non superiore alle 48 ore l'anno.
2244. L'art. 2099 del c.c. prevede forme ordinarie e forme speciali di retribuzione. È una forma speciale di retribuzione:
A) La retribuzione in natura.
B) La retribuzione a tempo.
C) Solo il cottimo misto.
2245. A norma di quanto dispone l'art. 6 della legge n. 604/1966, da quando decorre il termine per l'impugnazione del
licenziamento?
A) Dalla comunicazione del licenziamento.
B) Dall'ultimo giorno di lavoro.
C) Dal giorno deciso a discrezione dal giudice.
2246. Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie è....
A) Nullo, indipendentemente dalla motivazione addotta.
B) Annullabile, su richiesta del lavoratore.
C) Annullabile, su richiesta della RSA.
2247. Ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. n. 66/2003, l'orario di lavoro è determinato:
A) Su base settimanale.
B) Su base giornaliera.
C) Su base bisettimanale.
2248. A norma di quanto prevede l’art. 25 del D.Lgs. n. 81/2015, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato
spettano le ferie:
A) Nei termini in cui spettano ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, ed in proporzione al periodo lavorativo
prestato.
B) Nella misura non inferiore a 15 giorni per anno solare.
C) Nella misura in cui spettano alla media dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato ed a prescindere dal periodo lavorativo
prestato.
2249. La persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell'incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone
la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, per gli effetti delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 è denominata:
A) Preposto.
B) RSPP.
C) RLS.
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2250. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 276/2003, l'apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale è istituito
presso....
A) Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
B) Ogni Regione.
C) Ogni Comune.
2251. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015, per lavoro a tempo parziale si intende:
A) Il rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o a tempo determinato, in cui l'orario di lavoro sia inferiore all'orario di
lavoro a tempo pieno.
B) Il rapporto di lavoro subordinato solo a tempo indeterminato in cui l'orario di lavoro sia inferiore all'orario di lavoro a tempo pieno.
C) Il rapporto di lavoro subordinato solo a tempo determinato in cui l'orario di lavoro sia inferiore all'orario di lavoro a tempo pieno.
2252. Con riferimento al contratto di lavoro intermittente, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire
motivo di licenziamento se nel contratto è prevista l'indennità di disponibilità?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2015.
B) No, il D.Lgs. n. 81/2015 che disciplina il contratto di lavoro intermittente nulla dispone in merito.
C) No.
2253. La borsa continua nazionale del lavoro prevista dall'art. 15 del D.Lgs. n. 276/2003 é liberamente accessibile da parte delle
imprese?
A) Si.
B) No, la borsa continua nazionale del lavoro è liberamente accessibile solo da parte dei lavoratori.
C) No, la borsa continua nazionale del lavoro è uno strumento statistico per valutare gli indici di disoccupazione.
2254. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (CATUC) trova applicazione:
A) Per i contratti stipulati dal 7/3/2015.
B) Per i contratti stipulati dal 1/1/2015.
C) Per i contratti stipulati dal 1/1/2016.
2255. A norma di quanto dispone l'art. 2 della legge n. 604/1966, il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento
al prestatore di lavoro?
A) Si.
B) No.
C) Solo in assenza di giusta causa o giustificato motivo.
2256. Lo "sciopero dello straordinario" è quello:
A) Consistente nel rifiuto collettivo di prestare lo straordinario richiesto dal datore di lavoro ai sensi del contratto collettivo.
B) Consistente nell'astensione dal lavoro in reparti alternati e in tempi successivi.
C) Realizzato in settori o durante fasi lavorative la cui interruzione comporta un notevole ritardo, fino anche all'intera giornata
lavorativa, nella ripresa dell'attività.
2257. A norma della legislazione vigente, in quale situazione vige il divieto di licenziamento?
A) Infortunio, per tutto il periodo previsto dalla legge o dai contratti collettivi.
B) Matrimonio della lavoratrice, dal giorno delle nozze fino a trenta giorni dopo la celebrazione del matrimonio.
C) Stato di gravidanza e di puerperio, dall'inizio della gravidanza fino al compimento di due mesi di età del bambino.
2258. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è determinato....
A) Da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
B) Solo da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali.
C) Da un inadempimento che non permette la prosecuzione del rapporto nemmeno temporaneamente.
2259. A norma di quanto dispone l'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015, il contratto di lavoro intermittente deve anche indicare, ai fini
della prova, durata e ipotesi, oggettive o soggettive che consentono la stipulazione del contratto?
A) Si.
B) No, il D.Lgs. n. 81/2015 nulla dispone in merito al contenuto del contratto di lavoro intermittente.
C) Solo se le prestazioni lavorative sono svolte da soggetti con più di 60 anni.
2260. La legge n. 146/1990 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una regolamentazione legislativa
dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali allo scopo di:
A) Contemperare l'esercizio di tale diritto con il godimento dei diritti fondamentali della persona.
B) Contenere il disavanzo pubblico.
C) Mantenere l'ordine pubblico.
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2261. A norma del disposto di cui all'art. 6 del D.Lgs. 276/2003 i gestori di siti internet sono autorizzati allo svolgimento
dell'attività di intermediazione nell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro??
A) Si, a condizione che svolgano tale attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del
legale rappresentante.
B) No, mai.
C) Si, anche se svolgono tale attività con finalità di lucro.
2262. Valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza - Riduzione dei rischi alla fonte. A norma di quanto dispone l'art. 15
del D.Lgs. n. 81/2008, quale/quali tra le precedenti sono misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro?
A) Entrambe.
B) Nessuna.
C) Valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza.
2263. Le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 23/2015 si applicano anche nei casi di conversione, successiva al 7/3/2015, del contratto di
apprendistato in contratto a tempo indeterminato?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 1 del citato decreto.
B) No, lo esclude espressamente l'art. 1 del citato decreto.
C) Solo se a seguito dell'assunzione sia superato il requisito dimensionale di 15 dipendenti.
2264. La retribuzione dei lavoratori si compone di vari elementi da cui si ricava il trattamento complessivo. La paga base o
minimo tabellare:
A) È l'elemento prevalente della retribuzione, determinata dal contratto collettivo applicabile ed è connessa alla categoria e al livello
attribuito al lavoratore.
B) È l'elemento prevalente della retribuzione, determinata dal contratto collettivo applicabile, attribuito al lavoratore indipendentemente
dal livello o dalla qualifica.
C) È l'elemento introdotto dalla contrattazione collettiva per sostituire l'indennità di contingenza.
2265. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 81/2015, con riferimento agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, un
lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno?
A) Si, in applicazione del Principio di non discriminazione.
B) No, beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno solo per quanto riguarda l'importo della retribuzione oraria, la durata
del periodo di prova e delle ferie annuali.
C) Beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno salvo l'accesso ai servizi sociali aziendali.
2266. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 66/2003, per quale ipotesi non può essere sanzionato il rifiuto del
lavoratore/lavoratrice di svolgere la prestazione di lavoro notturno?
A) Lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni.
B) Nessuna delle altre due risposte è corretta; la legislazione vigente, salvo il caso di divieto posto per le donne in stato di gravidanza,
non prevede casi di lavoratori/lavoratrici che non siano obbligati alla prestazione notturna qualora richiesta.
C) Lavoratrice madre che sia unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a diciotto anni.
2267. Dispone il D.Lgs. n. 81/2015 che la durata di un contratto a tempo determinato non può essere superiore:
A) A dodici mesi, estensibili a ventiquattro in casi limitati.
B) A cinque anni.
C) A tre mesi.
2268. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 81/2015, in quale caso è riconosciuta la priorità, non un diritto, alla trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale?
A) Lavoratore o lavoratrice, con figlio convivente portatore di handicap.
B) Lavoratore affetto da patologia oncologica, per il quale residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti
di terapie salvavita, accertata dalla competente commissione.
C) In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni dieci.
2269. A chi attribuisce il D.Lgs. n. 81/2008 il compito di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente?
A) Al datore di lavoro e ai Dirigenti.
B) Al preposto.
C) A tutti i soggetti che operano all'interno dell'azienda.
2270. A norma del disposto di cui all'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003, la durata massima settimanale dell'orario di lavoro:
A) È stabilita dai contratti collettivi.
B) È stabilita esclusivamente nei contratti individuali.
C) È stabilita esclusivamente con Decreto ministeriale.
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2271. Lo "sciopero parziale" è quello:
A) Realizzato in settori o durante fasi lavorative la cui interruzione comporta un notevole ritardo, fino anche all'intera giornata
lavorativa, nella ripresa dell'attività.
B) Caratterizzato dal fatto che l'astensione dal lavoro è frazionata nel tempo in brevi periodi.
C) Consistente nell'astensione dal lavoro in reparti alternati e in tempi successivi.
2272. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 66/2003, può essere sanzionato un padre che sia unico genitore affidatario di un
figlio convivente di età inferiore a dodici anni che si rifiuti di svolgere lavoro notturno?
A) No, non può essere sanzionato.
B) Si, con il licenziamento con preavviso.
C) Si, con la sospensione dal servizio e della retribuzione fino a tre giorni.
2273. A norma di quanto dispone l'art. 13 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, nell'esercizio delle funzioni loro
attribuite, le consigliere ed i consiglieri di parità, nel caso vengano a conoscenza di reati per ragione del loro ufficio hanno
l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria?
A) Si.
B) No, hanno solo l'obbligo di segnalare il fatto alla ITL.
C) No, hanno solo l'obbligo di riservatezza.
2274. Quale Titolo dello Statuto dei lavoratori disciplina la tutela della libertà sindacale?
A) Il titolo II.
B) Il titolo I.
C) Il titolo IV.
2275. È ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività che comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o
pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari?
A) No, lo esclude espressamente l'art. 2 della legge n. 877/1973.
B) Si, lo prevede espressamente l'art. 2 della legge n. 877/1973.
C) La legislazione vigente nulla dispone in merito.
2276. La persona che, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, lavoro
retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso
imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi è, ai sensi della legge n. 877/1973:
A) Lavoratore a domicilio.
B) Lavoratore domestico.
C) Lavoratore a cottimo.
2277. L'art. 12 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna prevede la nomina di una consigliera o di un consigliere di
parità:
A) A livello nazionale, regionale e della città metropolitana e dell'ente di area vasta.
B) Solo a livello nazionale.
C) Solo a livello regionale.
2278. È lavoratore a domicilio ai sensi della L. n. 877/1973:
A) Chiunque esegue nel proprio domicilio lavoro retribuito con vincolo di subordinazione.
B) Il collaboratore a progetto.
C) Il lavoratore domestico.
2279. Nei contratti di lavoro a tempo determinato sono ammissibili proroghe?
A) Si, nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015.
B) No, in nessun caso, un contratto di lavoro a tempo determinato non può mai essere prorogato.
C) Si, senza alcuna limitazione.
2280. A norma di quanto dispone la legislazione vigente in merito alla tutela del lavoro degli adolescenti lo svolgimento del
rapporto di lavoro:
A) Avviene secondo la disciplina normativa del lavoro vigente per la generalità dei lavoratori, salvo deroghe ed eccezioni più favorevoli.
B) Avviene secondo la disciplina normativa del lavoro vigente per la generalità dei lavoratori, salvo deroghe ed eccezioni meno
favorevoli.
C) Avviene secondo la disciplina normativa del lavoro vigente per la generalità dei lavoratori, e non sono ammesse deroghe ed
eccezioni.
2281. Sussiste un obbligo per il lavoratore a domicilio di custodire il segreto sui modelli del lavoro affidatogli e attenersi alle
istruzioni ricevute dall'imprenditore nell'esecuzione del lavoro?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 11 della legge n. 877/1973.
B) No, nei confronti del lavoratore a domicilio non è posto a carico nessun obbligo.
C) No, il lavoratore a domicilio deve solo prestare la sua attività con diligenza.
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2282. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 81/2015 nel contratto a tempo parziale, l'eventuale mancanza o indeterminatezza della
puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario di lavoro comporta
nullità del contratto stesso?
A) No, non comporta la nullità del contratto.
B) Si, comporta la nullità del contratto.
C) Comporta la sospensione automatica del rapporto di lavoro, fino a conclusione del giudicato.
2283. Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 877/1973, per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro:
A) Deve contenere anche la specificazione della quantità e della qualità del lavoro eseguito.
B) Deve contenere solo le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro.
C) Non deve contenere la descrizione del lavoro eseguito.
2284. L'art. 27 del Codice delle pari opportunità tra uomini e donne, prevede ipotesi tassative in cui non costituisce
discriminazione condizionare l'assunzione all'appartenenza ad un determinato sesso. Quali tra le seguenti?
A) Attività della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione.
B) Attività di lavoro domestico.
C) Attività di portierato.
2285. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 81/2015, in quale caso è riconosciuta la priorità, non un diritto, alla trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale?
A) Lavoratore o lavoratrice, con figlio affetto da patologia oncologica.
B) Lavoratore affetto da patologia oncologica, per il quale residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti
di terapie salvavita, accertata dalla competente commissione.
C) In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, che risiede ad oltre 30 chilometri dal posto di lavoro, privo di mezzi propri per
raggiungere la sede.
2286. Nel caso di trasferimento d'azienda quale è il principale scopo dell'art. 2112 del codice civile?
A) Garantire la stabilità dei rapporti di lavoro e la conservazione dei diritti dei lavoratori.
B) Garantire la continuità aziendale.
C) Tutelare il concessionario e il cedente.
2287. Come può essere definito il contratto di somministrazione, di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2015?
A) Come la fornitura professionale di manodopera a tempo determinato o indeterminato.
B) Come la ripartizione di uno stesso contratto tra due o più persone.
C) Come un contratto di solidarietà, utilizzato per l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti svantaggiati.
2288. L'astensione totale e concertata dal lavoro da parte di più lavoratori subordinati per la tutela dei loro interessi collettivi
prende il nome di:
A) Sciopero.
B) Serrata.
C) Precettazione.
2289. Ai sensi di quanto dispone l'art. 47 della L. n. 428/1990, con riferimento al trasferimento d'azienda con più di 15
dipendenti, il cedente ed il cessionario a quali soggetti devono comunicare l'intenzione di addivenire alla cessione?
A) Alle R.S.U., alle R.S.A. nonché ai sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e ai sindacati che hanno stipulato il
contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento.
B) Solo ai lavoratori.
C) Solo all'ITL.
2290. In quale dei seguenti casi non sono riconosciuti ai dirigenti delle RSA i permessi di cui all'art. 24 dello Statuto dei
Lavoratori (Permessi non retribuiti)?
A) Partecipazione a corsi di aggiornamento.
B) Partecipazioni a trattative sindacali.
C) Partecipazione a convegni di natura sindacale.
2291. Il rapporto di lavoro domestico, disciplinato dalla L. n. 339/1958:
A) È una particolare tipologia di lavoro subordinato.
B) È una particolare tipologia di lavoro autonomo.
C) È una sorta di lavoro ripartito.
2292. Quale tipologia di contratto di lavoro (art. 13 D.Lgs. n. 81/2015) è un contratto mediante il quale un lavoratore si pone a
disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo nei limiti fissati dalla
legge?
A) Lavoro intermittente.
B) Lavoro ripartito.
C) Lavoro notturno.
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2293. Il rapporto di lavoro a domicilio, disciplinato dalla legge. n. 877/1973:
A) È una particolare tipologia di lavoro subordinato.
B) È una particolare tipologia di lavoro autonomo.
C) È una sorta di lavoro ripartito.
2294. Lo "sciopero a singhiozzo" è quello:
A) Caratterizzato dal fatto che l'astensione dal lavoro è frazionata nel tempo in brevi periodi.
B) Attuato senza preavviso.
C) Consistente nel rifiuto di prestare lo straordinario richiesto dal datore di lavoro ai sensi del contratto collettivo.
2295. Quale è l'orario normale di lavoro fissato all'art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003?
A) 40 ore settimanali.
B) 48 ore settimanali.
C) 35 ore settimanali.
2296. Quale forma di retribuzione si sostanzia in una percentuale sugli affari conclusi dal lavoratore nei casi in cui l'oggetto della
prestazione consista nella trattazione di affari in nome e per conto del datore di lavoro?
A) Provvigione.
B) A tempo.
C) Partecipazione agli utili e al capitale.
2297. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015, il lavoro supplementare, pari alla differenza tra orario part-time,
concordato tra le parti, e orario normale giornaliero,:
A) È legittimo nel part-time.
B) È legittimo solo nel part-time orizzontale.
C) È illegittimo in quanto la legislazione vigente non ammette il lavoro supplementare per i contratti di lavoro part-time.
2298. Quale voce della retribuzione è costituita da un aumento patrimoniale a favore del lavoratore, legata soltanto al
trascorrere dell’anzianità lavorativa, a prescindere dal merito?
A) Scatto di anzianità.
B) Tredicesima mensilità.
C) Cottimo.
2299. Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o
dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa, per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.
81/2008 è denominato:
A) Datore di lavoro.
B) Preposto.
C) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
2300. È possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione
dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008?
A) No, lo vieta espressamente l'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2015.
B) Si, purché l'impresa abbia un organico inferiore alle 20 unità.
C) Si, purché il contratto di lavoro intermittente sia stipulato con soggetti minori di 23 anni.
2301. Il D.Lgs. n. 81/2015 ammette brevi prosecuzioni nel contratto di lavoro a tempo determinato allo scadere dello stesso, per
ultimare le attività in corso?
A) Si, ammette brevi prosecuzioni, con una maggiorazione sulla retribuzione.
B) Si, ammette brevi prosecuzioni, ricomprese nella pattuita retribuzione complessiva.
C) No, non è ammessa in nessun caso la prosecuzione nel contratto di lavoro, neanche di un solo giorno.
2302. A norma di quanto dispone l'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 è consentita l'apposizione di un termine al contratto di lavoro
subordinato a fronte di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività
ordinaria?
A) Si; il tal caso il contratto non può superare i ventiquattro mesi.
B) Si; il tal caso il contratto non può superare i sedici mesi.
C) No.
2303. Le azioni positive di cui all'art. 42 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, hanno in particolare lo scopo, tra
l'altro di:
A) Superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei
dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e
retributivo.
B) Promuovere la certificazione dei contratti di lavoro per le donne.
C) Eliminare il sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro.
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2304. Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 81/2015 per "lavoro supplementare" si intende quello corrispondente alle prestazioni
lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti:
A) Ed entro il limite del tempo pieno.
B) Ed oltre il limite del tempo pieno.
C) Ed entro il limite delle due ore.
2305. A norma di quanto dispone l'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015, il contratto di lavoro intermittente deve anche indicare, ai fini
della prova, il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di
chiamata del lavoratore?
A) Si.
B) No, il D.Lgs. n. 81/2015 nulla dispone in merito alla forma e al contenuto del contratto di lavoro intermittente.
C) Solo se le prestazioni lavorative sono svolte da soggetti con età inferiore a 21 anni.
2306. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle norme sulla regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni indispensabili, non prestino la propria consueta
attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari (art. 4, legge n. 146/1990)?
A) Si, proporzionate alla gravità dell'infrazione.
B) No, in nessun caso.
C) Si, e possono essere anche licenziati in tronco.
2307. A norma del disposto di cui all'art. 23 dello Statuto dei lavoratori, qual è il montante orario minimo dei permessi retribuiti
dei dirigenti delle RSA in unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti?
A) I dirigenti occupati in unità produttive fino a 200 dipendenti hanno diritto ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.
B) I dirigenti occupati in unità produttive fino a 200 dipendenti hanno diritto ad un'ora all'anno ogni due dipendenti.
C) I dirigenti occupati in unità produttive fino a 200 dipendenti hanno diritto a due ore all'anno per ciascun dipendente.
2308. Dispone il D.Lgs. n. 81/2015 che il datore di lavoro, che intenda variare in aumento la prestazione o collocarla
diversamente deve dare al lavoratore:
A) Un preavviso di almeno due giorni lavorativi.
B) Un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.
C) Un preavviso di almeno ventiquattro ore.
2309. In quale caso il periodo minimo di quattro settimane di ferie, previsto per i lavoratori dal D.Lgs. n. 66/2003 può essere
sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute?
A) Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
B) In nessun caso.
C) Nei casi stabiliti tra le parti (lavoratore - datore di lavoro).
2310. Quale fonte legislativa ha introdotto nel nostro ordinamento il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti
(CATUC)?
A) D.Lgs. n. 23/2015.
B) Legge n. 92/2012.
C) Legge n. 205/2017.
2311. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 81/2015, così come modificato per ultimo dalla L. n. 247/2007, in quale caso è
riconosciuta la priorità, non un diritto, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale?
A) Lavoratore o lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici.
B) Lavoratore affetto da patologia oncologica, per il quale residui una ridotta capacità lavorativa accertata dalla competente
commissione.
C) In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, che risiede a oltre 25 chilometri dal posto di lavoro.
2312. A norma del disposto di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003, le ore lavorate oltre le 40 ore settimanali (orario normale di
lavoro):
A) Sono considerate straordinario.
B) Non sono retribuite.
C) Sono considerate ore di flessibilità.
2313. A norma di quanto dispone l'art. 2119 del c.c., il lavoratore con contratto a termine può essere licenziato....
A) Se si verifica una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto.
B) Solo se si verifica un giustificato motivo oggettivo.
C) In caso di fallimento dell'impresa.
2314. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 66/2003, può essere sanzionata una lavoratrice che abbia a proprio carico un
soggetto disabile ex L. n. 104/1992 che si rifiuti di svolgere lavoro notturno?
A) No, non può essere sanzionata.
B) Si, è sanzionata con il licenziamento.
C) Si, è sanzionata con la riduzione fino ad un quinto dello stipendio.
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2315. Il licenziamento della lavoratrice che abbia partecipato a scioperi è....
A) Nullo.
B) Annullabile su azione della lavoratrice.
C) Valido a tutti gli effetti.
2316. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso (D.Lgs. n. 81/2015):
A) Con soggetti con più di 55 anni di età.
B) Con soggetti con meno di 28 anni di età.
C) Con soggetti con più di 45 anni di età.
2317. La legge n. 146/1990 definisce servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona,
costituzionalmente tutelati. La regolamentazione del diritto di sciopero, per quanto riguarda la tutela della libertà di
circolazione:
A) Concerne i trasporti aerei.
B) Non concerne i trasporti urbani.
C) Concerne solo i trasporti extraurbani e ferroviari.
2318. L'art. 22 della legge n. 977/1967 (Tutela del lavoro dei minori e degli adolescenti), disciplina in particolare il riposo
settimanale, stabilendo che:
A) Al minore deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi e comprendere la
domenica.
B) Al minore deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno un giorno, se possibile di domenica.
C) Al minore deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno tre giorni, se possibile consecutivi e comprendere il
sabato e la domenica.
2319. Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dei lavoratori, il referendum dei lavoratori deve svolgersi:
A) Fuori dell'orario di lavoro.
B) Soltanto nell'orario di lavoro.
C) Durante l'orario di lavoro, ma nel limite di tre referendum per anno.
2320. L'art. 17 dello Statuto dei Lavoratori definisce "sindacato di comodo":
A) Il sindacato dei lavoratori costituito oppure sostenuto, economicamente o in qualsiasi altro modo, dai datori di lavoro, sia come
singoli che come associazione.
B) Il sindacato dei datori di lavoro sostenuto dagli stessi lavoratori.
C) Il sindacato che gode di finanziamenti statali.
2321. L'art. 2099 del c.c. prevede forme ordinarie e forme speciali di retribuzione. È una forma ordinarie di retribuzione:
A) Il cottimo.
B) Solo la retribuzione a tempo.
C) La retribuzione in natura.
2322. Con riferimento al lavoro dei minori la Costituzione prevede:
A) Una parità di trattamento retributivo a parità di lavoro.
B) Una minima diminuzione di trattamento retributivo a parità di lavoro.
C) Una maggiorazione di trattamento retributivo a parità di lavoro.
2323. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 81/2015, in quale caso è riconosciuto un diritto, non una priorità, alla
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale?
A) Lavoratore affetto da patologia oncologica, per il quale residui una ridotta capacità lavorativa accertata dalla competente
commissione.
B) Lavoratore o lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni diciotto.
C) Lavoratore o lavoratrice, con figlio convivente portatore di handicap.
2324. A norma di quanto dispone l'art. 15 dello Statuto dei Lavoratori, è valido il patto con il quale un lavoratore viene assunto
purché aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale?
A) No, il patto è nullo.
B) Sì, purché vi sia un compenso adeguato da parte del datore di lavoro.
C) Sì, in ogni caso.
2325. A norma di quanto dispone la legge n. 604/1966 entro quale termine dalla sua comunicazione il licenziamento deve essere
impugnato a pena di decadenza?
A) Entro 60 giorni.
B) Entro 2 giorni.
C) Entro 10 giorni.
2326. Lo "sciopero a sorpresa" è quello:
A) Attuato senza preavviso.
B) Consistente nel rifiuto di prestare lo straordinario richiesto dal datore di lavoro ai sensi del contratto collettivo.
C) Caratterizzato dal fatto che l'astensione dal lavoro è frazionata nel tempo in brevi periodi.
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2327. Il CATUC trova applicazione per i lavoratori che rivestono la qualifica di dirigenti?
A) No.
B) Si.
C) Si, ma solo se la qualifica di dirigente è stata attribuita da meno di 2 anni.
2328. A norma di quanto dispone l'art. 8 della legge n. 977/1967 (Tutela del lavoro dei minori e degli adolescenti), i minori
ammessi al lavoro devono essere sottoposti a visite mediche periodiche?
A) Si, per tutta la durata del rapporto lavorativo.
B) No, i minori non possono mai essere sottoposti a visite mediche.
C) Solo se richiesto espressamente da chi esercita la responsabilità genitoriale.
2329. Nel contratto di somministrazione di lavoro disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015, chi assume il lavoratore?
A) L'azienda di somministrazione.
B) L'utilizzatore.
C) Nessuno, il lavoratore è autonomo.
2330. Come considera la legge n. 604/1966 il licenziamento del prestatore di lavoro determinato dall'appartenenza ad un
sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali?
A) Nullo, indipendentemente dalla motivazione addotta.
B) Annullabile, se non sufficientemente motivato.
C) Nullo, se privo di motivazione.
2331. Salvo le eccezioni espressamente previste dal D.Lgs. n. 81/2015, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun
lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore nell'arco di tre anni a:
A) Quattrocento giornate di effettivo lavoro.
B) Duecento giornate di effettivo lavoro.
C) Cinquecento giornate di effettivo lavoro.
2332. La legge n. 146/1990 n. 146/1990 definisce servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della
persona, costituzionalmente tutelati. La regolamentazione del diritto di sciopero, per quanto riguarda la libertà di
comunicazione:
A) Concerne anche l'informazione radiotelevisiva pubblica.
B) Concerne solo le telecomunicazioni.
C) Non concerne le poste.
2333. A norma di quanto dispone l'art. 14 dello Statuto dei Lavoratori, il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e
di svolgere attività sindacale è garantito:
A) A tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
B) A tutti i lavoratori, purché iscritti ad un sindacato.
C) Ai soli operai, purché all'interno dei luoghi di lavoro.
2334. A norma di quanto dispone l’art. 25 del D.Lgs. n. 81/2015, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spetta
il trattamento di fine rapporto come ai lavoratori a tempo indeterminato?
A) Si, in proporzione al periodo lavorato, secondo il principio di non discriminazione.
B) No, salvo che non sia diversamente stabilito in sede di contrattazione aziendale.
C) No, un lavoratore a tempo determinato non beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo indeterminato.
2335. Nel caso di trasferimento d'azienda, l'art. 2112 del codice civile pone per il lavoratore alcune garanzie. Tra esse è
ricompresa l'impossibilità del licenziamento?
A) Si, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento.
B) No, l'unica garanzia prevista per il lavoratore è il mantenimento dei diritti già maturati.
C) No, l'unica garanzia prevista per il lavoratore è la responsabilità solidale tra cedente e cessionario a garanzia del soddisfacimento dei
crediti vantati dal lavoratore all'epoca del trasferimento.
2336. In quale ipotesi, l'art. 27 del Codice delle pari opportunità tra uomini e donne, prevede deroghe fondate sulla
discriminazione sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro?
A) Mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.
B) Lavori domestici.
C) Lavori socialmente utili.
2337. Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie....
A) É nullo.
B) É valido a tutti gli effetti.
C) É inefficace, fatta salva diversa pattuizione delle parti.
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2338. Ai fini dell'applicazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero legge n. 146/1990, quale tra i seguenti non sono
considerati servizi pubblici essenziali?
A) Quelli volti a garantire il diritto al regolare svolgimento dell'attività di impresa.
B) Quelli volti a garantire il diritto all'istruzione.
C) Quelli volti a garantire il diritto alla libertà di circolazione.
2339. Misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo
grave e immediato - Istruzioni adeguate ai lavoratori. A norma di quanto dispone l'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, quale/quali
tra le precedenti sono misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro?
A) Entrambe.
B) Nessuna.
C) Misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e
immediato.
2340. A norma del disposto di cui al D.Lgs. n. 81/2015 al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine?
A) Si.
B) Soltanto nel caso di lavoro a progetto.
C) No, in nessun caso.
2341. Quale fonte legislativa sancisce il principio della libertà sindacale?
A) La Costituzione.
B) Principalmente il codice civile.
C) Solo lo Statuto dei Lavoratori.
2342. A norma di quanto dispone l'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2015, è ammissibile la stipula di un contratto a termine per la
sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero?
A) No, il suddetto D.Lgs. lo vieta espressamente.
B) Si, il suddetto D.Lgs. non pone alcun limite per la stipulazione dei contratti a tempo determinato.
C) No, la stipulazione di contratti a termine è ammessa solo per la sostituzione di lavoratori assenti per infortunio o malattia
professionale.
2343. A norma di quanto dispone l'art. 8 della legge n. 977/1967 (Tutela del lavoro dei minori e degli adolescenti), i minori prima
di essere ammessi al lavoro devono essere sottoposti a visite mediche?
A) Si, per accertare l'idoneità lavorativa all'attività cui devono essere adibiti.
B) No, i minori non possono mai essere sottoposti a visite mediche.
C) Solo se richiesto espressamente da chi esercita la responsabilità genitoriale.
2344. Tra gli organi promotori delle azioni positive previste dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, rientrano anche
i datori di lavoro?
A) Si, rientrano anche i datori di lavoro pubblici e privati.
B) No, gli organi promotori delle azioni positive sono solo gli enti locali.
C) No, gli organi promotori delle azioni positive sono solo i sindacati.
2345. A norma di quanto dispone l'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 è consentita l'apposizione di un termine al contratto di lavoro
subordinato a fronte di esigenze di sostituzione di altri lavoratori?
A) Si; il tal caso il contratto non può superare i ventiquattro mesi.
B) Si; il tal caso il contratto non può superare i sedici mesi.
C) No.
2346. La legge n. 977/1967 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti):
A) Si applica ai minori degli anni diciotto che hanno un contratto di lavoro.
B) Si applica ai minori degli anni sedici che hanno un contratto di lavoro.
C) Si applica ai minori degli anni quattordici che hanno un contratto di lavoro.
2347. Lo sciopero può considerarsi la principale forma di autotutela dei lavoratori. Quando è realizzato in settori o durante fasi
lavorative la cui interruzione comporta un notevole ritardo, fino anche all'intera giornata lavorativa, nella ripresa
dell'attività è detto:
A) Sciopero parziale.
B) Sciopero a sorpresa.
C) Sciopero a singhiozzo.
2348. È possibile oggi stipulare un contratto di lavoro intermittente?
A) Si, il contratto di lavoro intermittente è espressamente previsto dal D.Lgs. n. 81/2015.
B) No, il contratto di lavoro intermittente è stato abrogato dalla D.L. n. 101/2019.
C) Si, ma solo per soggetti con meno di ventidue anni.
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2349. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 81/2015, il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a
tempo parziale in rapporto a tempo pieno, costituisce giustificato motivo di licenziamento?
A) No, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
B) Si sempre, essendo una ipotesi tipica del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
C) Si, nei casi espressamente elencati nel suddetto articolo.
2350. A norma di quanto dispone l'art. 2099 del codice civile la retribuzione può essere determinata con provvigione?
A) Si, la retribuzione può essere determinata con provvigione.
B) No, la retribuzione deve essere determinata solo a tempo.
C) Si, la retribuzione può essere determinata solo a tempo o a provvigioni.
2351. Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dei lavoratori, quale tipologia di referendum può svolgersi nell'ambito aziendale?
A) Sia di tipo generale che per categoria.
B) Solo per categoria.
C) Nessuna, lo Statuto dei Lavoratori non prevede alcuna tipologia di referendum nell'ambito aziendale.
2352. Nel contratto di somministrazione di lavoro disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015, quale trattamento economico e normativo
spetta al lavoratore?
A) Quello non inferiore a quello praticato dall'utilizzatore nei confronti dei propri lavoratori di pari livello e a parità di mansioni svolte.
B) Quello del contratto ripartito.
C) Quello praticato dall'utilizzatore nei confronti dei propri lavoratori di pari livello e a parità di mansioni svolte nella percentuale del
80%.
2353. In caso di malattia o di altro evento che gli renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore
intermittente è tenuto a informarne tempestivamente il datore di lavoro?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2015.
B) No, il D.Lgs. n. 81/2015 che disciplina il contratto di lavoro intermittente nulla dispone in merito.
C) No.
2354. Lo sciopero può considerarsi la principale forma di autotutela dei lavoratori. Quando consiste nel rifiuto collettivo di
prestare lo straordinario richiesto dal datore di lavoro ai sensi del contratto collettivo è detto:
A) Sciopero dello straordinario.
B) Sciopero a singhiozzo.
C) Sciopero a scacchiera.
2355. Il CATUC trova applicazione per i lavoratori che rivestono la qualifica di quadri?
A) Si.
B) No, trova applicazione per i soli lavoratori che rivestono la qualifica di operai.
C) No, trova applicazione solo per i lavoratori che rivestono la qualifica di impiegati.
2356. Quale forma di retribuzione è legata al risultato dell'impresa, commisurata agli utili netti?
A) Partecipazione agli utili e al capitale.
B) Retribuzione a tempo.
C) Cottimo.
2357. È legittimo comminare sanzioni disciplinari a carico di lavoratori che partecipano a scioperi illegittimi nel settore dei
servizi pubblici essenziali?
A) Si, lo prevede espressamente la legge n. 146/1990.
B) No.
C) Si, può essere comminato anche il licenziamento senza preavviso.
2358. A norma di quanto dispone l'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015, i contratti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni
necessitano della forma scritta?
A) No.
B) Si, tutti i contratti anche se di pochi giorni necessitano della forma scritta.
C) No, solo i contratti superiori ad un mese necessitano della forma scritta.
2359. Le azioni positive di cui all'art. 42 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, hanno in particolare lo scopo, tra
l'altro di:
A) Promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in
particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità.
B) Promuovere il telelavoro per le donne con figli minorenni.
C) Promuovere una occupazione regolare e di qualità.
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2360. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 81/2015, in quale caso è riconosciuta la priorità, non un diritto, alla trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale?
A) Lavoratore o lavoratrice, con genitori affetti da patologia oncologica.
B) Lavoratore affetto da patologia oncologica, per il quale residui una ridotta capacità lavorativa accertata dalla competente
commissione.
C) In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni diciotto.
2361. Recita l'art. 20, D.Lgs. n. 81/2008, in merito agli obblighi dei lavoratori che “ogni lavoratore deve prendersi cura della
propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue
azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro". L'obbligo cui
si riferisce la norma riguarda:
A) Tutti i lavoratori.
B) I lavoratori che operano in situazioni di pericolo e disagio.
C) I lavoratori direttamente interessati nel servizio di prevenzione e protezione.
2362. A norma della legislazione vigente, in quale situazione vige il divieto di licenziamento?
A) Matrimonio della lavoratrice, dal giorno della richiesta delle pubblicazioni fino ad un anno dopo la celebrazione del matrimonio.
B) Malattia professionale, fino ad un massimo di tre mesi.
C) Stato di gravidanza e di puerperio, dall'inizio della gravidanza fino al periodo di interdizione previsto dalla legge, nonché fino al
compimento di diciotto mesi di età del bambino.
2363. Il contratto stipulato tra utilizzatore, prestatore di lavoro e azienda di somministrazione, nel quale viene fornito
all'impresa richiedente uno o più lavoratori è denominato:
A) Contratto di somministrazione.
B) Contratto di solidarietà.
C) Contratto ripartito.
2364. Ai fini del D.Lgs. n. 66/2003 l'attività svolta prevalentemente su una installazione offshore (compresi gli impianti di
perforazione) o a partire da essa, direttamente o indirettamente legata alla esplorazione, alla estrazione o allo sfruttamento
di risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonché le attività di immersione collegate a tali attività, effettuate sia a partire
da una installazione offshore che da una nave è denominata:
A) Lavoro offshore.
B) Lavoro a turni.
C) Lavoro mobile.
2365. A norma di quanto dispone l’art. 25 del D.Lgs. n. 81/2015, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato,
spetta la tredicesima mensilità?
A) Si, in proporzione al periodo lavorato, secondo il principio di non discriminazione.
B) No, salvo che non sia diversamente stabilito in sede di contrattazione aziendale.
C) No, un lavoratore a tempo determinato non beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo indeterminato.
2366. Nel contratto di somministrazione chi fornisce il prestatore di lavoro?
A) L'azienda di somministrazione.
B) L'appaltatore.
C) Sempre l'ufficio del servizio dell'impiego delle amministrazioni provinciali.
2367. Cosa accade qualora un contratto di lavoro a tempo determinato prosegua oltre i limiti massimi previsti dal D.Lgs. n.
81/2015?
A) Il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
B) Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione maggiorata del 100%.
C) Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione doppia.
2368. Nel contratto di somministrazione disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015, gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed
assistenziali sono a carico:
A) Dell'impresa di somministrazione.
B) Dell'impresa utilizzatrice.
C) Sia dell'impresa di somministrazione che dell'impresa utilizzatrice.
2369. Dispone il Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, che le consigliere ed i consiglieri di parità svolgono funzioni di
promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e
uomini nel lavoro. A norma dell'art. 13 del suddetto Codice nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, le consigliere ed i
consiglieri di parità:
A) Sono pubblici ufficiali.
B) Non sono pubblici ufficiali.
C) Sono incaricati di pubblico servizio.
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2370. Ai sensi di quanto dispone l'art. 12 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, chi nomina le consigliere o i
consiglieri nazionali di parità?
A) Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità.
B) Il Ministro dell'interno.
C) Il CNEL.
2371. A norma di quanto prevede la L. n. 260/1949, al lavoratore che eccezionalmente presti la sua opera durante una festività
spetta:
A) Oltre alla normale retribuzione globale giornaliera compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per il lavoro espletato con la
maggiorazione per il lavoro festivo.
B) La normale retribuzione giornaliera, compreso ogni elemento accessorio.
C) La normale retribuzione giornaliera, esclusi gli altri elementi accessori.
2372. In base all'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone
temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività
lavorativa, si configura una ipotesi di:
A) Distacco.
B) Trasferimento di azienda.
C) Mobilità.
2373. Quale è la principale peculiarità dei contratti a termine (D.Lgs. n. 81/2015)?
A) Che si risolvono automaticamente alla scadenza del contratto.
B) Che possono essere stipulati solo per ragioni di carattere stagionale.
C) Che permettono al datore di lavoro di pagare una retribuzione ridotta.
2374. Le azioni positive di cui all'art. 42 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, hanno in particolare lo scopo, tra
l'altro di:
A) Favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e
gli strumenti della formazione.
B) Promuovere rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale.
C) Eliminare l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario richiesto sovente alle donne.
2375. A norma di quanto dispone l'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015, i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti possono
stipulare contratti di lavoro a tempo determinato?
A) Si, possono stipulare un solo contratto.
B) No, non possono stipulate contratti di lavoro a tempo determinato.
C) Si, possono stipulare fino a due contratti.
2376. Ai sensi di quanto dispone l'art. 25 del Codice delle pari opportunità tra uomini e donne, qualsiasi disposizione, criterio,
prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto
pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno
favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga, costituisce:
A) Discriminazione diretta.
B) Discriminazione indiretta.
C) Violazione dei diritti.
2377. Quale diritto riconosce l'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 al lavoratore se l'orario di lavoro giornaliero eccede il limite di 6 ore?
A) Il diritto ad una pausa.
B) Nessun diritto.
C) Il diritto ad un cambio di attività.
2378. A norma di quanto dispone l'art. 10 della legge n. 877/1973, in merito al lavoro a domicilio:
A) Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro (LUL) deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del
lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e della qualità di esso.
B) Il libro unico di lavoro (LUL) non è più obbligatorio.
C) Il libro unico del lavoro (LUL) non deve più contenere anche la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e
della qualità di esso.
2379. L'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede un limite numerico alle assunzioni con contratto a termine rispetto all'organico
aziendale?
A) Si.
B) No, ma attribuisce alla contrattazione collettiva la facoltà di introdurre limiti quantitativi.
C) Si, ogni azienda non può stipulare più di due contratti a termine.
2380. Cosa dispone l'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 in merito alla durata complessiva di un contratto a tempo determinato?
A) Che esso non può essere superiore (durata iniziale più proroga) a ventiquattro mesi.
B) Che esso non può essere superiore (durata iniziale più proroga) a due anni.
C) Che esso non può essere superiore (durata iniziale più proroga) a diciotto mesi.
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2381. Indicare quale delle seguenti affermazioni in materia di licenziamento per giusta causa previsto dall'art. 2119 codice civile
è corretto.
A) In caso di licenziamento per giusta causa previsto dall'art. 2119 codice civile viene meno l'obbligo di preavviso.
B) In caso di licenziamento per giusta causa previsto dall'art. 2119 codice civile il contraente che intende esercitare il recesso deve dare
alla controparte sempre regolare preavviso.
C) Il licenziamento per giusta causa previsto dall'art. 2119 codice civile può essere esercitato nel termine di un mese dal verificarsi della
causa che non consente la prosecuzione del rapporto.
2382. Nel contratto di somministrazione di lavoro disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015, chi esercita il potere direttivo sul
lavoratore?
A) L'utilizzatore.
B) Sempre l'azienda di somministrazione.
C) Nessuno, il contratto di somministrazione è un contratto di lavoro autonomo.
2383. Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e
lavoratrici, previsto dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna:
A) È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
B) È istituito presso il Ministero dell'interno.
C) È istituito presso il Ministero della difesa.
2384. Il contratto di somministrazione, di cui Capo V del D.Lgs. n. 81/2015:
A) È un contratto stipulato tra tre soggetti: impresa utilizzatrice, prestatore di lavoro e impresa di somministrazione.
B) È un contratto stipulato tra due soggetti: impresa utilizzatrice e prestatore di lavoro.
C) È un contratto stipulato tra due soggetti: prestatore di lavoro e impresa di somministrazione.
2385. La legge n. 146/1990 definisce servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona,
costituzionalmente tutelati. La regolamentazione del diritto di sciopero, per quanto riguarda l'istruzione pubblica:
A) Concerne anche l'esigenza di assicurare la continuità dei servizi delle scuole materne e delle scuole elementari.
B) Concerne solo l'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido.
C) Non concerne lo svolgimento degli scrutini finali.
2386. A norma di quanto prevede la L. n. 260/1949, nel caso in cui la festività cada di domenica, il lavoratore:
A) Ha diritto oltre alla retribuzione normale, ad un'ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera perché è privato di un
giorno di riposo.
B) Ha diritto solo alla normale retribuzione giornaliera, compreso ogni elemento accessorio.
C) Ha diritto solo alla normale retribuzione giornaliera, esclusi gli altri elementi accessori.
2387. La legge n. 146/1990 definisce servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona,
costituzionalmente tutelati. La regolamentazione del diritto di sciopero, per quanto riguarda l'istruzione pubblica:
A) Concerne anche l'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido.
B) Concerne solo lo svolgimento degli scrutini finali.
C) Non concerne lo svolgimento degli esami.
2388. A norma della legislazione vigente, in quale situazione vige il divieto di licenziamento?
A) Stato di gravidanza e di puerperio, dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
B) Matrimonio della lavoratrice, dal giorno delle nozze fino ad un anno dopo la celebrazione del matrimonio.
C) Infortunio professionale, fino ad un massimo di due mesi.
2389. A norma di quanto dispone l’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di
cinque mesi può essere prorogato?
A) Si, può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi.
B) Si, può essere prorogato liberamente nei primi tre anni.
C) No, nessun contratto a tempo determinato può essere prorogato.
2390. L'art. 20 della legge n. 977/1967 (Tutela del lavoro dei minori e degli adolescenti), disciplina in particolare il riposo
intermedio, stabilendo che:
A) L'orario di lavoro degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza.
B) Agli adolescenti non è riconosciuto il riposo intermedio.
C) L'orario di lavoro degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 3 ore.
2391. Le azioni positive di cui all'art. 42 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, hanno in particolare lo scopo, tra
l'altro di:
A) Favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità
familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.
B) Favorire la programmazione di attività formative per le donne extracomunitarie.
C) Promuovere rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale di tipo verticale.
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2392. Indicare quale affermazione sul rapporto di lavoro domestico è corretta.
A) Ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico.
B) La prestazione viene svolta presso l'abitazione del lavoratore.
C) La prestazione viene svolta nei locali dell'impresa ma con mezzi di lavoro di proprietà del lavoratore.
2393. A norma della legislazione vigente, in quale situazione vige il divieto di licenziamento?
A) Malattia professionale, per tutto il periodo previsto dalla legge o dai contratti collettivi.
B) Matrimonio della lavoratrice, dal giorno delle nozze fino a quindici giorni dopo la celebrazione del matrimonio.
C) Stato di gravidanza e di puerperio, dall'inizio della gravidanza fino al compimento di quattro anni di età del bambino.
2394. Ai fini del D.Lgs. n. 66/2003 il lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa
che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci, su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non
ferroviario è denominato:
A) Lavoratore mobile.
B) Lavoratore trasfertista.
C) Lavoratore notturno.
2395. Dispone l’art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003, che la durata media dell’orario di lavoro compreso quello straordinario non può
superare per ogni periodo di 7 giorni:
A) Le 48 ore.
B) Le 44 ore.
C) Le 54 ore.
2396. La legge n. 146/1990 definisce servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona,
costituzionalmente tutelati. La regolamentazione del diritto di sciopero, per quanto riguarda l'istruzione pubblica, concerne
anche lo svolgimento degli esami?
A) Si, concerne anche lo svolgimento degli esami.
B) No, concerne solo lo svolgimento degli scrutini finali.
C) No, concerne solo l'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido e delle scuole materne.
2397. Quale età è oggi prevista di regola per l'accesso al lavoro?
A) Sedici anni.
B) Quattordici anni.
C) Diciassette anni.
2398. Nel contratto di somministrazione di lavoro disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015, da chi sono versati e sostenuti i contributi
previdenziali?
A) Direttamente dall'azienda di somministrazione.
B) Direttamente dall'utilizzatore.
C) Il contratto di somministrazione è un contratto di lavoro autonomo a parcella.
2399. L’art. 2 della legge n. 877/1973 vieta l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze
o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari. Il committente lavoro a
domicilio il quale contravviene alla citata disposizione è punito:
A) Con l'arresto fino a sei mesi.
B) Con la sanzione amministrativa di 1.000 euro.
C) Con l'arresto fino a trenta giorni.
2400. A norma del disposto di cui all'art. 23 dello Statuto dei lavoratori, qual è il montante orario minimo dei permessi retribuiti
dei dirigenti delle RSA in unità produttive con più di 3000 dipendenti?
A) I dirigenti di RSA hanno diritto a permessi retribuiti non inferiori a otto ore mensili.
B) I dirigenti di RSA hanno diritto a permessi retribuiti non inferiori a dieci ore mensili.
C) I dirigenti di RSA hanno diritto a permessi retribuiti non inferiori a dodici ore mensili.
2401. A norma di quanto dispone l'art. 2119 del c.c., in quale ipotesi di licenziamento non spetta il preavviso?
A) Quando il licenziamento è sorretto da giusta causa.
B) Solo quando il licenziamento è sorretto da giustificato motivo oggettivo.
C) In ipotesi di licenziamento al lavoratore non spetta mai il preavviso.
2402. A norma di quanto dispone l'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 è consentita l'apposizione di un termine di sei mesi al contratto di
lavoro subordinato?
A) Si, in tal caso il contratto a termine può essere stipulato liberamente senza la necessità di alcuna causale.
B) Si, ma solo se per far fronte a straordinaria attività del datore di lavoro.
C) No, in nessun caso.
2403. Secondo quanto dispone lo Statuto dei Lavoratori, i permessi di cui il dirigente della RSA può usufruire:
A) Sono sia retribuiti che non retribuiti.
B) Sono soltanto retribuiti.
C) Sono soltanto non retribuiti.
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2404. Quali sono i soggetti riscontrabili in un contratto di somministrazione?
A) Utilizzatore, lavoratore, azienda di somministrazione.
B) Utilizzatore, distaccante, azienda di somministrazione.
C) Appaltante, lavoratore, impresa fornitrice.
2405. La legge n. 146/1990 definisce servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona,
costituzionalmente tutelati. La regolamentazione del diritto di sciopero, per quanto riguarda la tutela della vita, della salute
e della libertà, ecc:.
A) Concerne anche i servizi di protezione ambientale.
B) Concerne solo la protezione civile.
C) Non concerne l'igiene pubblica.
2406. I datori di lavoro designano preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di evacuazione dei luoghi
di lavoro in caso di pericolo grave e immediato. I lavoratori possono rifiutare la designazione (art. 43, D.Lgs. n. 81/2008)?
A) No, se non per giustificato motivo.
B) No, in alcun caso.
C) Si, d'intesa con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2407. È ammissibile che un lavoratore rinunci a fruire delle ferie in cambio della loro monetizzazione?
A) No, le ferie non possono essere monetizzate.
B) Si, le ferie possono essere sempre monetizzate.
C) Solo per i contratti di lavoro a tempo indeterminato.
2408. La L. n. 339/1958 definisce lavoratore domestico:
A) La persona di ambo i sessi che presta a qualsiasi titolo la sua opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di
persona con qualifica specifica, sia che si tratti di persona adibita a mansioni generiche.
B) La persona che, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, lavoro retribuito per
conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se
fornite per il tramite di terzi.
C) La persona che vigila e custodisce uno stabile condominiale adibito a più persone.
2409. La partecipazione del lavoratore alle assemblee tenute durante l'orario di lavoro dà diritto alla retribuzione?
A) Sì, se rientrano nel limite orario previsto dall'art. 20 dello Statuto dei Lavoratori.
B) No, le ore di assemblea non danno mai diritto alla retribuzione.
C) Sì, senza alcun limite.
2410. Dispone il D.Lgs. n. 81/2015 che la durata complessiva di un contratto a tempo determinato non può essere superiore:
A) A dodici mesi estensibili a ventiquattro, in casi limiti.
B) A cinque anni.
C) A tre mesi.
2411. Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 877/1973, per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro:
A) Deve contenere anche la descrizione del lavoro eseguito.
B) Deve contenere esclusivamente la specificazione della quantità e della qualità del lavoro eseguito.
C) Non deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro.
2412. È possibile stipulare un contratto di somministrazione per sostituire un lavoratore che esercita il diritto di sciopero?
A) No, lo vieta espressamente l'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2015.
B) Si, il contratto di somministrazione può essere stipulato anche per la sostituzione di un lavoratore che esercita il diritto di sciopero.
C) Solo se lo sciopero è stato indetto per più di quindici giorni consecutivi.
2413. Lo sciopero può considerarsi la principale forma di autotutela dei lavoratori. Quando è attuato senza preavviso è detto:
A) Sciopero a sorpresa.
B) Sciopero a scacchiera.
C) Sciopero parziale.
2414. Il D.Lgs. 81/2008 assegna il compito di informare il lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria per
controllare lo stato di salute e a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria:
A) Al medico competente.
B) Alla struttura ospedaliera che ha effettuato gli accertamenti.
C) Sempre al datore di lavoro.
2415. Nel caso di trasferimento d'azienda, l'art. 2112 del codice civile pone per il lavoratore alcune garanzie. Tra esse è
ricompresa una responsabilità solidale tra cedente e cessionario a garanzia del soddisfacimento dei crediti vantati dal
lavoratore all'epoca del trasferimento?
A) Si.
B) No, l'unica garanzia prevista per il lavoratore è il cosiddetto "bonus di uscita".
C) No, l'unica garanzia prevista per il lavoratore è il mantenimento dei diritti già maturati.
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2416. La persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla legge, designata dal datore di lavoro, a cui
risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.
81/2008 è denominata:
A) RSPP.
B) RLS.
C) Preposto.
2417. A norma di quanto dispone l'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 è consentita l'apposizione di un termine al contratto di lavoro
subordinato?
A) Si, il contratto a termine può essere stipulato liberamente senza la necessità di alcuna causale se di durata non superiore a 12 mesi.
B) Si, ma solo se riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro.
C) Si, ma solo se riferibili alla straordinaria attività del datore di lavoro.
2418. Ai sensi dell'art. 2242 del c.c. il lavoratore domestico ammesso alla convivenza familiare:
A) Ha diritto alla retribuzione in denaro, al vitto e all'alloggio.
B) Ha soltanto diritto alla retribuzione in denaro.
C) Ha soltanto diritto al vitto e all'alloggio.
2419. Il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione mette a disposizione di un
utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti è denominato (art. 30, D.Lgs. n. 81/2015):
A) Contratto di somministrazione.
B) Contratto a progetto.
C) Contratto intermittente.
2420. Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto dei lavoratori, il diritto di assemblea consiste:
A) Nella facoltà dei lavoratori di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di
esso, per trattare materie di interesse sindacale e del lavoro.
B) Nella facoltà dei lavoratori di riunirsi, al di fuori dell'unità produttiva, ed al di fuori dell'orario di lavoro, per trattare materie di
interesse sindacale o del lavoro.
C) Nell'obbligo dei lavoratori di riunirsi, in periodi determinati dell'anno, stabiliti per legge o dai contratti collettivi.
2421. In che cosa consistono le azioni positive di cui all'art. 42 del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna)?
A) In misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nell'ambito della
competenza statale, e dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro.
B) Nelle iniziative dirette a riconoscere una particolare tutela alle lavoratrici madri.
C) In misure adottate dal datore di lavoro a sostegno dei lavoratori disabili.
2422. Ai sensi di quanto dispone il D.Lgs. n. 66/2003 il lavoratore che svolge la sua attività dalle ore 23 alle ore 6 del mattino è:
A) Un lavoratore notturno.
B) Un turnista.
C) Un lavoratore a progetto.
2423. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2015, per tutta la durata del contratto di somministrazione i lavoratori svolgono la
propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo:
A) Dell'utilizzatore.
B) Del somministratore.
C) Del datore di lavoro.
2424. A norma di quanto dispone l'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015, un contratto di lavoro a tempo determinato di durata di sei
giorni necessita della prova scritta?
A) No, necessita della prova scritta quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, sia superiore a 12 giorni.
B) Si.
C) No, necessita della prova scritta quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, sia superiore a 2 mesi.
2425. Dispone lo Statuto dei Lavoratori che le rappresentanze sindacali aziendali, possono essere costituite in ogni ufficio o
reparto autonomo di impresa industriale o commerciale che occupi:
A) Più di quindici dipendenti.
B) Almeno trenta dipendenti.
C) Più di sessanta dipendenti.
2426. L'art. 2099 del c.c. prevede forme ordinarie e forme speciali di retribuzione. È una forma ordinaria di retribuzione:
A) La retribuzione a tempo.
B) La retribuzione in natura.
C) Solo la provvigione.
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2427. Il rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o a tempo determinato, in cui l'orario di lavoro sia inferiore
all'orario di lavoro a tempo pieno, disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015 è denominato:
A) Lavoro part-time.
B) Lavoro intermittente.
C) Apprendistato.
2428. Ai sensi della L. n. 339/1958, l'assunzione del personale domestico:
A) Avviene direttamente, con l'obbligo di comunicazione all'INPS.
B) Avviene sempre tramite il competente centro per l’impiego.
C) Avviene tramite agenzia interinale.
2429. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso (D.Lgs. n. 81/2015):
A) Con soggetti con meno di 24 anni di età.
B) Con soggetti con meno di 30 anni di età.
C) Con soggetti con più di 50 anni di età.
2430. Quale diritto riconosce l'art. 33 della legge n. 104/1992 al lavoratore maggiorenne con handicap in condizione di gravità?
A) Il diritto a non essere trasferito ad altra sede di lavoro senza il suo consenso.
B) Il diritto a cumulare un permesso di due ore giornaliere e tre giorni di permesso mensile.
C) Il diritto a quattro giorni di permesso mensile retribuiti.
2431. Ai sensi dell'art. 2120 c.c., l'anticipazione del TFR:
A) Può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
B) Può essere ottenuta non più di due volte nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine
rapporto.
C) Può essere ottenuta non più di tre volte nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine
rapporto.
2432. I fondi pensione, in base alle loro modalità istitutive, si distinguono in fondi negoziali (o chiusi), fondi aperti, piani
individuali pensionistici, fondi pensione preesistenti. Quali sono istituiti grazie ad accordi collettivi tra i lavoratori ed i
datori di lavoro?
A) I fondi negoziali o chiusi.
B) I piani individuali pensionistici (PIP).
C) I fondi aperti.
2433. La Legge 3 agosto 2007, n. 127 ha riconosciuto, a decorrere dallo stesso anno, a soggetti titolari di pensioni basse, la c.d.
quattordicesima, cioè:
A) Una somma aggiuntiva determinata in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della
quale è liquidato il trattamento principale.
B) Una somma aggiuntiva identica per tutte le categorie di pensionati.
C) Una somma aggiuntiva riservata a soggetti di età superiore o pari a 75 anni.
2434. Quali tra i seguenti soggetti, se in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 22/2015, possono accedere alla NASpI?
A) I soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative.
B) I lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
C) I dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.
2435. Come è denominato l'istituto che consente ai lavoratori che, nel corso della propria vita, hanno svolto attività diverse e
sono stati iscritti a più gestioni pensionistiche, di ottenere un'unica pensione sommando i diversi periodi contributivi?
A) Totalizzazione.
B) Capitalizzazione.
C) Sommatoria.
2436. La legge 12/3/1999, n. 68 ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone
disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica, tra l'altro,....
A) Alle persone non vedenti di cui alla L. 27/5/1970, n. 382.
B) Ai massofisioterapisti non vedenti.
C) Ai terapisti della riabilitazione non vedenti.
2437. L'assegno sociale spetta:
A) Ai cittadini italiani, ai cittadini dell'Unione europea iscritti all'anagrafe del comune di residenza, agli extra-comunitari/rifugiai/titolari
di protezione sussidiaria con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che abbiano compiuto 67 anni di età e siano
sprovvisti di reddito o con redditi inferiori ai limiti stabiliti dalla legge.
B) Ai cittadini italiani, ai cittadini dell'Unione europea iscritti all'anagrafe del comune di residenza che abbiano compiuto 65 anni e 7
mesi di età e siano sprovvisti di reddito o con redditi inferiori ai limiti stabiliti dalla legge.
C) Ai soli cittadini italiani, che abbiano compiuto 66 anni e 7 mesi di età e siano sprovvisti di reddito o con redditi inferiori ai limiti
stabiliti dalla legge.
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2438. A norma di quanto dispone la legge n. 68/1999 agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere,
sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della suddetta legge (disabili)?
A) No, non sono computabili.
B) Si, anche i disabili sono computabili.
C) Si, non sono computabili solo i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi.
2439. Quale è una delle finalità di cui all'art. 1 della legge n. 104/1992?
A) Perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicurare i servizi e le
prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona
handicappata.
B) Vietare qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di
assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento
allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza.
C) Assicurare il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia senza distinzione di sesso, di etnia, di
età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore.
2440. I fondi pensione, in base alle loro modalità istitutive, si distinguono in fondi negoziali (o chiusi), fondi aperti, PIP, fondi
pensione preesistenti. Quali sono forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita?
A) I piani individuali pensionistici (PIP).
B) I fondi aperti.
C) I fondi negoziali o chiusi.
2441. La legge 12/3/1999, n. 68 ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone
disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica, tra l'altro,....
A) Alle persone sordomute di cui alla L. n. 381/1970.
B) Ai centralinisti telefonici non vedenti.
C) Ai massaggiatori non vedenti.
2442. Nel 2019 i cittadini italiani che abbiano raggiunto i 67 anni di età, con reddito inferiore al limite previsto per legge, e che ne
abbiano fatto richiesta, hanno diritto a quale delle seguenti prestazioni?
A) Assegno sociale.
B) Indennità sociale.
C) Pensione sociale.
2443. Con riferimento al requisito dell'età per il riconoscimento dell'assegno sociale per il 2019 è previsto che i richiedenti:
A) Abbiano compiuto 67 anni di età.
B) Abbiano compiuto 65 anni di età.
C) Abbiano compiuto 64 anni e 5 mesi di età.
2444. I contributi figurativi sono utili per raggiungere il diritto alla pensione?
A) Si, salvo specifiche eccezioni, sono utili sia per raggiungere il diritto alla pensione sia per calcolarne l'importo.
B) No, sono utili solo per calcolare l'importo della pensione.
C) Si, sono utili solo per raggiungere il diritto alla pensione.
2445. Ai fini delle prestazioni previdenziali, colui che presenti una riduzione permanente di oltre due terzi della capacità di
lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore viene denominato (L. 222/1984):
A) Invalido.
B) Minorato.
C) Handicappato.
2446. Le pensioni dirette erogate da Stati esteri sono redditi considerati ai fini della determinazione del diritto all'assegno
sociale?
A) Si.
B) No, sono considerate solo le prestazioni erogate dallo Stato italiano.
C) Solo se l'importo è superiore a 5.889,00 annui.
2447. L'art. 16, del D.Lgs. n. 148/2015 prevede che con D.M. del Lavoro e delle Politiche Sociali si individuino i criteri di esame
delle domande per la concessione della CIGO. Con D.M. n. 95442/2016, sono state individuate le fattispecie di causali
integrabili. Tra esse:
A) È compresa la causale incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali, anche per ordine della
pubblica autorità.
B) Non è compresa la causale mancanza di materie prime o componenti.
C) Non è compresa la causale guasti ai macchinari - manutenzione straordinaria.
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2448. Agli invalidi civili, di cui alla legge n. 18/1980, totalmente inabili per cause fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite
commissioni sanitarie accertino l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o la necessità di
assistenza continuativa per il compimento di atti quotidiani della vita viene riconosciuta....
A) L'indennità di accompagnamento.
B) La pensione di anzianità.
C) La CIG.
2449. A norma di quanto dispone la legge n. 68/1999 agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere,
sono computabili i soci di cooperative di produzione e lavoro?
A) No, non sono computabili.
B) Si, non sono computabili solo i dipendenti occupati ai sensi della suddetta legge (disabili).
C) Si, non sono computabili solo i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi.
2450. Per quante mensilità è corrisposto l'assegno sociale?
A) Tredici mensilità.
B) Quattordici mensilità.
C) Dodici mensilità.
2451. Dispone l'art. 2120 del c.c. che dopo 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore dipendente ha la
facoltà di chiedere un anticipo sul Tfr, maturato fino a quel momento, nella misura massima:
A) Del 70%, per spese urgenti rigorosamente documentate.
B) Del 50%, per spese urgenti rigorosamente documentate.
C) Del 90%, per spese urgenti rigorosamente documentate.
2452. Chi eroga l'assegno ordinario di invalidità (L. 222/1984)?
A) L'INPS.
B) L'INAIL.
C) Il Comune.
2453. La NASpI è una indennità mensile di disoccupazione istituita dal D.Lgs. n. 22/2015; non possono accedere alla prestazione:
A) I dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.
B) I dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
C) Il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
2454. A norma di quanto dispone l'art. 12 del D.Lgs. n. 148/2015 qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di
integrazione salariale ordinaria, può essere proposta una nuova domanda per la medesima unità produttiva per la quale
l'integrazione è stata concessa?
A) Si, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.
B) Si, quando sia trascorso un periodo di almeno 24 settimane di normale attività lavorativa.
C) No, in nessun caso.
2455. La NASpI è una indennità mensile di disoccupazione istituita dal D.Lgs. n. 22/2015; non possono accedere alla prestazione:
A) I lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.
B) I dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
C) Il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
2456. Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 508/1988, l'indennità d'accompagnamento è concessa....
A) Anche ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti.
B) Solo ai sordomuti.
C) Agli invalidi civili, ai sordomuti, ma non ai ciechi assoluti.
2457. I "contributi figurativi":
A) Hanno lo scopo di salvaguardare, ai fini previdenziali, periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, ma ritenuti comunque
meritevoli di tutela assicurativa.
B) Sono contributi accreditati solo nelle gestioni pensionistiche dei lavoratori pubblici, senza onere a carico degli stessi.
C) Salvo specifiche eccezioni, non sono utili per il conseguimento del diritto alla pensione.
2458. La legge 12/3/1999, n. 68 ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone
disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica, tra l'altro,....
A) Alle persone invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria delle tabelle previste dalla legge.
B) Ai massofisioterapisti non vedenti.
C) Ai terapisti della riabilitazione non vedenti.
2459. I "contributi figurativi":
A) Sono riferiti a periodi, tassativamente individuati dalla legge, durante i quali, nonostante si sia verificata una interruzione o una
riduzione dell'attività lavorativa, viene comunque garantita la copertura contributiva.
B) Possono essere accreditati solo d'ufficio e non su domanda dell'interessato.
C) Sono accreditati con onere a carico dell'interessato.
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2460. Per un lavoratore dipendente quali sono le fonti di finanziamento della previdenza complementare?
A) Trattamento di fine rapporto; contributo del lavoratore; contributo del datore di lavoro.
B) Sempre e solo trattamento di fine rapporto; contributo del lavoratore.
C) Sempre e solo contributo del lavoratore; contributo del datore di lavoro.
2461. L'art. 16, del D.Lgs. n. 148/2015 prevede che con D.M. del Lavoro e delle Politiche Sociali si individuino i criteri di esame
delle domande per la concessione della CIGO. Con D.M. n. 95442/2016, sono state individuate le fattispecie di causali
integrabili. Tra esse:
A) Sono comprese la causale fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa e la causale perizia di variante e suppletiva al progetto.
B) Non sono comprese la causale mancanza di lavoro/commesse e la causale crisi di mercato.
C) È compresa la cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa.
2462. Agli effetti della L. 12/3/1999 n. 68 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili - si intendono per sordomuti....
A) Coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
B) Solo coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita.
C) Tutti coloro che sono colpiti da sordità anche se dopo l'apprendimento della lingua parlata.
2463. Quali tra i seguenti soggetti, se in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 22/2015, possono accedere alla NASpI?
A) Il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
B) I lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
C) I dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.
2464. La legge 12/3/1999, n. 68 ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone
disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica, tra l'altro,....
A) Ai portatori di handicap intellettivo, che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
B) Ai massofisioterapisti non vedenti.
C) Ai terapisti della riabilitazione non vedenti.
2465. Nel 2019 possono accedere all'assegno sociale erogato dall'INPS:
A) I cittadini italiani che abbiano compiuto i 67 anni di età, residenti in Italia da almeno 10 anni e che abbiano un reddito inferiore ad
una soglia stabilita dalla legge.
B) Tutte le persone residenti sul territorio dello Stato italiano che abbiano compiuto i 60 anni.
C) I cittadini italiani che abbiano compiuto i 66 anni e 7 mesi di età, anche se non residenti in Italia.
2466. La legge 12/3/1999, n. 68 ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone
disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica, tra l'altro,....
A) Alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall'INAIL.
B) Ai centralinisti telefonici non vedenti.
C) Ai massaggiatori non vedenti.
2467. Ai fini delle prestazioni previdenziali, colui che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e
permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, viene definito (L. 222/1984):
A) Inabile.
B) Invalido.
C) Disoccupato per inabilità.
2468. Quale prestazione riconosce la legge n. 222/1984, agli assicurati che per infermità o difetto fisico o mentale si trovino nella
assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa?
A) Pensione ordinaria di inabilità.
B) Assegno sociale.
C) Aspettativa.
2469. Dispone l'art. 4 del D.Lgs. n. 22/2015, che la NASpI si riduce:
A) Del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
B) Del 4% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
C) Del 5% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione.
2470. I fondi pensione, in base alle loro modalità istitutive, si distinguono in fondi negoziali (o chiusi), fondi aperti, piani
individuali pensionistici, fondi pensione preesistenti. Quali sono istituiti direttamente da banche, compagnie di
assicurazione e società di gestione del risparmio?
A) I fondi aperti.
B) I fondi negoziali o chiusi.
C) I piani individuali pensionistici (PIP).
2471. I "contributi figurativi":
A) Salvo specifiche eccezioni, sono utili sia per il conseguimento del diritto alla pensione sia per il suo calcolo.
B) Possono essere accreditati solo su domanda del lavoratore.
C) Sono diretti a coprire i periodi in cui il lavoratore non ha eseguito la prestazione per cause dipendenti dalla sua volontà.
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2472. Cosa è la c.d. quattordicesima prevista dalla legge n. 127/2007?
A) Una somma aggiuntiva per i titolari di pensioni basse.
B) Un sostegno per le famiglie numerose.
C) Un sostegno per le famiglie sotto la soglia di povertà.
2473. Cosa è il TFR?
A) La somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa
che ne determina la cessazione.
B) Una somma che il lavoratore, di sua spontanea volontà, accantona nell'arco della sua vita lavorativa.
C) Un fondo previdenziale individuale realizzato attraverso la sottoscrizione di contratti di assicurazione sulla vita.
2474. Il legislatore ha esteso anche ai pensionati la possibilità di contrarre prestiti personali estinguibili con cessione fino ad un
quinto della pensione. Quale è la durata massima del prestito?
A) Dieci anni.
B) Cinque anni.
C) Quindici anni.
2475. Dispone l'art. 48 del D.Lgs. n. 151/2001, che i periodi di congedo per la malattia del figlio...
A) Sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
B) Non sono computati nell'anzianità di servizio.
C) Sono computati nell'anzianità di servizio, inclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
2476. La nuova normativa sulla gestione delle forme pensionistiche complementari si applica anche ai lavoratori autonomi?
A) Si.
B) No, si applica solo ai lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato.
C) No, si applica solo ai lavoratori dipendenti assunti con una delle tipologie di contratto di lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2015.
2477. Chi accerta, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, l'infermità fisica o mentale (L. 222/1984)?
A) L'INPS.
B) L'INAIL.
C) L'ASL.
2478. Quale diritto riconosce l'art. 33 della legge n. 104/1992 al lavoratore maggiorenne con handicap in condizione di gravità?
A) Il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.
B) Il diritto a scegliere, comunque, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.
C) Il diritto a cumulare un permesso di tre ore giornaliere e quattro giorni di permesso mensile.
2479. Agli effetti della L. 12/3/1999 n. 68 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili - si intendono per non vedenti....
A) Coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale
correzione.
B) Solo coloro che sono colpiti da cecità assoluta.
C) Solo coloro che sono ciechi dalla nascita.
2480. I cittadini extracomunitari hanno diritto all'assegno sociale?
A) Si, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
B) Si, se in possesso di qualsiasi permesso di soggiorno.
C) No, i cittadini extracomunitari non possono in alcun caso usufruire della prestazione.
2481. L'art. 16, del D.Lgs. n. 148/2015 prevede che con D.M. del Lavoro e delle Politiche Sociali si individuino i criteri di esame
delle domande per la concessione della CIGO. Con D.M. n. 95442/2016, sono state individuate le fattispecie di causali
integrabili. Tra esse:
A) È compresa la causale sospensione o riduzione dell'attività per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai
lavoratori.
B) Non è compresa la causale sciopero di un reparto o di altra impresa.
C) Non sono comprese la causale fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa e la causale perizia di variante e suppletiva al progetto.
2482. I "contributi figurativi":
A) Possono essere accreditati in alcuni casi su domanda del lavoratore, in altri d'ufficio, cioè automaticamente.
B) Sono contributi accreditati solo nelle gestioni pensionistiche dei lavoratori pubblici, senza onere a carico degli stessi.
C) Salvo specifiche eccezioni, non sono utili per calcolare l'importo della pensione.
2483. L'art. 16, del D.Lgs. n. 148/2015 prevede che con D.M. del Lavoro e delle Politiche Sociali si individuino i criteri di esame
delle domande per la concessione della CIGO. Con D.M. n. 95442/2016, sono state individuate le fattispecie di causali
integrabili. Tra esse:
A) È compresa la causale sciopero di un reparto o di altra impresa.
B) Non è compresa la causale mancanza di lavoro/commesse e la causale crisi di mercato.
C) Non sono comprese la causale fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa e la causale perizia di variante e suppletiva al progetto.
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2484. Il legislatore ha esteso anche ai pensionati la possibilità di contrarre prestiti personali estinguibili con cessione fino ad un
quinto della pensione. A chi si deve rivolgere il pensionato per verificare la possibilità di chiedere il prestito?
A) All'INPS.
B) Presso gli uffici comunali.
C) Esclusivamente presso i CAF.
2485. La nuova normativa sulla gestione delle forme pensionistiche complementari si applica anche ai lavoratori dipendenti del
settore privato?
A) Si.
B) No, si applica solo ai dipendenti pubblici.
C) Si applica solo ai lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di lavoro previste dalla riforma Biagi.
2486. A norma di quanto dispone l'art. 2120, c.c., dopo 10 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un lavoratore
dipendente può chiedere un anticipo sul Tfr, maturato fino a quel momento?
A) Si, il lavoratore può chiedere un anticipo dopo 8 anni.
B) Si, il lavoratore può chiedere un anticipo solo dopo 10 anni.
C) No, il lavoratore può chiedere un anticipo dopo 15 anni.
2487. La minorazione, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa,
cui fa riferimento la legge n. 104/1992, ai fini dell'assistenza e dell'integrazione sociale previste a favore delle persone
handicappate, può presentarsi con caratteri di....
A) Minorazione fisica, psichica o sensoriale.
B) Minorazione fisica o psichica.
C) Minorazione fisica o sensoriale.
2488. L'ISEE è....
A) L'indicatore della situazione economica equivalente.
B) L'indicatore della situazione economica emergente.
C) L'indicatore della situazione economica effettiva.
2489. Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 508/1988, l'indennità d'accompagnamento è concessa....
A) Anche ai minori ciechi assoluti.
B) Solo ai sordomuti.
C) Solo agli affetti da sindrome di Down.
2490. Quale di queste categorie di lavoratori non sono beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del
D.Lgs. n. 148/2015?
A) Dirigenti.
B) Quadri.
C) Operai.
2491. L'art. 16, del D.Lgs. n. 148/2015 prevede che con D.M. del Lavoro e delle Politiche Sociali si individuino i criteri di esame
delle domande per la concessione della CIGO. Con D.M. n. 95442/2016, sono state individuate le fattispecie di causali
integrabili. Tra esse:
A) È compresa la causale eventi meteo.
B) Non è compresa la causale guasti ai macchinari - manutenzione straordinaria.
C) Sono comprese le crisi aziendali e la cessazione dell'attività produttiva dell'azienda.
2492. La cassa integrazione guadagni ordinaria è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore
un reddito sostitutivo della retribuzione. Ne hanno diritto (art. 1, D.Lgs. n. 148/2015):
A) I lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi quelli con contratto di apprendistato professionalizzante.
B) Gli operai, gli impiegati, i quadri, gli apprendisti e i dirigenti.
C) I lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi i dirigenti.
2493. Chi vigila sull'osservanza e il rispetto delle regole sulla gestione delle forme pensionistiche complementari?
A) Covip.
B) INAIL.
C) INPS.
2494. Cosa è l'assegno privilegiato di invalidità (L. 222/1984)?
A) Una provvidenza riconosciuta agli invalidi qualora l'invalidità risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio.
B) Una pensione riconosciuta agli invalidi civili.
C) Una provvidenza riconosciuta ai minorenni che frequentano istituzioni scolastiche.
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2495. Ai sensi di quanto dispone l'art. 70 del D.Lgs. 151/2001, le libere professioniste hanno diritto ad una indennità di
maternità?
A) Sì, alle libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella D allegata alla citata
norma, è corrisposta una indennità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.
B) Sì, alle libere professioniste in ogni caso deve essere corrisposta una indennità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi
successivi alla stessa.
C) No, le libere professioniste non hanno diritto all'indennità di maternità.
2496. Quali sono le cause che danno il diritto al padre lavoratore, in alternativa alla lavoratrice madre, ad usufruire del congedo
di paternità?
A) Le cause che danno diritto al padre di astenersi dal lavoro sono la morte oppure la grave infermità della madre, oppure l'abbandono o
l'affidamento esclusivo del bambino al padre.
B) Le cause che danno diritto al padre di astenersi dal lavoro sono esclusivamente la morte oppure la grave infermità della madre.
C) La causa che unica dà diritto al padre di astenersi dal lavoro è la rinuncia della madre al congedo di maternità.
2497. In applicazione del disposto di cui all'art. 2120, c.c., dopo 6 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un lavoratore
dipendente può chiedere un anticipo sul Tfr, maturato fino a quel momento?
A) No, il lavoratore può chiedere un anticipo dopo 8 anni.
B) Si, il lavoratore può chiedere un anticipo dopo 4 anni.
C) No, il lavoratore può chiedere un anticipo dopo 10 anni.
2498. La nuova normativa sulla gestione delle forme pensionistiche complementari si applica anche ai lavoratori liberi
professionisti?
A) Si.
B) No, si applica solo ai soggetti titolari di reddito diverso da quello da lavoro.
C) No, si applica solo ai lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato.
2499. L'art. 21 della legge n. 104/1992, prevede che la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi,
assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di un concorso o altro titolo....
A) Ha diritto di precedenza in sede di trasferimento a domanda.
B) Non ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
C) Ha diritto a cumulare un permesso di tre ore giornaliere e tre giorni di permesso mensile.
2500. La NASpI è una indennità mensile di disoccupazione istituita dal D.Lgs. n. 22/2015; non possono accedere alla prestazione:
A) Gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
B) Apprendisti.
C) I dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
2501. Dispone l'art. 5 del D.Lgs. n. 22/2015, che la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà
delle settimane di contribuzione degli ultimi:
A) Quattro anni.
B) Tre anni.
C) Cinque anni.
2502. Ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità, l'infermità (L. 222/1984)....
A) Deve essere tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro.
B) Deve essere accertata dai medici dell'INAIL.
C) Deve essere necessariamente fisica; non è prevista l'infermità mentale.
2503. L'art. 16, del D.Lgs. n. 148/2015 prevede che con D.M. del Lavoro e delle Politiche Sociali si individuino i criteri di esame
delle domande per la concessione della CIGO. Con D.M. n. 95442/2016, sono state individuate le fattispecie di causali
integrabili. Tra esse:
A) È compresa la causale mancanza di lavoro/commesse e la causale crisi di mercato.
B) Non sono comprese la causale fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa e la causale perizia di variante e suppletiva al progetto.
C) Non è compresa la causale mancanza di materie prime o componenti.
2504. La legge 127/2007 ha previsto un sostegno ai titolari di pensioni basse la c.d. quattordicesima. Quale è l'età minima per
poter usufruire della prestazione?
A) 64 anni.
B) 70 anni.
C) 60 anni.
2505. I fondi pensione, in base alle loro modalità istitutive, si distinguono in fondi negoziali (o chiusi), fondi aperti, piani
individuali pensionistici, fondi pensione preesistenti. I piani individuali pensionistici (PIP):
A) Sono forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita.
B) Sono istituiti solo dalle banche, previa autorizzazione della COVIP.
C) Sono istituiti grazie ad accordi collettivi tra i lavoratori ed i datori di lavoro.
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2506. Ai sensi di quanto dispone l'art. 68 del D.Lgs. n. 151/2001, qual è la durata dell'indennità di maternità prevista per le
lavoratrici autonome artigiane ed esercenti attività commerciali?
A) L'indennità è corrisposta per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva dello stesso.
B) L'indennità è corrisposta per i tre mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva dello stesso.
C) L'indennità è corrisposta per il mese antecedente la data del parto e per i cinque mesi successivi alla data effettiva dello stesso.
2507. Il legislatore ha esteso anche ai pensionati la possibilità di contrarre prestiti personali estinguibili con una trattenuta
diretta da parte dell'Inps sulla rata della pensione. Quale è l'importo massimo delle rate?
A) Un quinto della pensione.
B) La metà della pensione.
C) Un terzo della pensione.
2508. La legge 12/3/1999, n. 68 ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone
disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica, tra l'altro,....
A) Alle persone invalide civili di guerra con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria delle tabelle previste dalla legge.
B) Ai centralinisti telefonici non vedenti.
C) Ai massaggiatori non vedenti.
2509. Ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità, l'infermità (L. 222/1984)....
A) Può essere fisica o mentale.
B) Deve essere accertata dai medici dell'INAIL.
C) Deve aver ridotto la capacità lavorativa di almeno il 50%.
2510. La legge 12/3/1999, n. 68 ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone
disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica, tra l'altro,....
A) Alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, che comportino una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 45 per cento.
B) Ai centralinisti telefonici non vedenti.
C) Ai massaggiatori non vedenti.
2511. Come si calcola l'accantonamento del TFR secondo l'art. 2120 c.c.?
A) Il datore di lavoro, al termine di ciascun anno di servizio, accantona una quota pari o comunque non superiore all'importo della
retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5.
B) Il datore di lavoro, al termine di ciascun anno di servizio, accantona una quota pari o comunque non superiore all'importo della
retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 12,5.
C) Il datore di lavoro, al termine di ciascun anno di servizio, accantona una quota pari o comunque non superiore all'importo della
retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 12.
2512. La somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro, qualunque
sia la causa che ne determina la cessazione corrisponde:
A) Al Tfr.
B) Alla previdenza supplementare.
C) All'assegno privilegiato.
2513. Qual è lo scopo della previdenza complementare?
A) Pagare pensioni che si aggiungono a quelle del sistema obbligatorio, in modo da assicurare migliori condizioni di vita ai pensionati.
B) Garantire prestazioni economiche ai lavoratori che hanno perso totalmente l'attitudine al lavoro.
C) Garantire prestazioni sanitarie ai lavoratori che hanno perso totalmente l'attitudine al lavoro.
2514. A norma di quanto dispone l'art. 21 della legge n. 104/1999, quale dei seguenti soggetti, assunto presso gli enti pubblici
perché vincitore di concorso, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili?
A) Persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi.
B) Persona con due figli a carico.
C) Persona riconosciuta handicappata a seguito di accertamento INPS.
2515. Ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità, l'infermità (L. 222/1984)....
A) Deve essere accertata dai medici dell'INPS.
B) Deve aver ridotto la capacità lavorativa di almeno il 50%.
C) Deve essere necessariamente fisica; non è prevista l'infermità mentale.
2516. Ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità quale/quali requisiti sono richiesti (L. 222/1984)?
A) Due: uno inerente all'infermità e uno inerente all'anzianità contributiva e retributiva.
B) Due: uno inerente all'infermità e uno inerente all'età.
C) Solo quello inerente all'infermità.
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2517. L'art. 21 della legge n. 104/1992 prevede che la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi,
assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di un concorso o altro titolo....
A) Ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
B) Non ha diritto di precedenza in sede di trasferimento a domanda.
C) Ha diritto a tre ore di permesso giornaliero retribuite.
2518. La legge 127/2007 ha previsto un sostegno ai titolari di pensioni basse la c.d. quattordicesima. Per la predetta prestazione è
prevista una età minima?
A) Si, è prevista l'età minima di 64 anni.
B) No.
C) Si, è prevista l'età minima di 70 anni.
2519. Qual è l'importo intero dell'assegno sociale (2019)?
A) Euro 458.
B) Euro 553.
C) Euro 353.
2520. I contributi figurativi sono utili per il calcolo dell'importo della pensione?
A) Si, salvo specifiche eccezioni, sono utili sia per raggiungere il diritto alla pensione sia per calcolarne l'importo.
B) Si, sono utili solo per calcolare l'importo della pensione.
C) No, sono utili solo per raggiungere il diritto alla pensione.
2521. Quali tra i seguenti soggetti, se in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 22/2015, possono accedere alla NASpI?
A) I dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
B) I dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.
C) Gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
2522. Cosa si intende per "flessibilità del congedo di maternità"?
A) Con tale espressione si intende la possibilità della lavoratrice di posticipare, dietro certificazione del medico specialista dell'ASL,
l'inizio del periodo di congedo ad un mese prima la data presunta del parto e di proseguire lo stesso fino a quattro mesi dopo il parto.
B) Con tale espressione si intende la possibilità della lavoratrice di posticipare, anche senza la certificazione del medico specialista,
l'inizio del periodo di congedo a 15 giorni prima della data presunta del parto e di proseguire lo stesso fino a quattro mesi e mezzo
dopo il parto.
C) Con tale espressione si intende la possibilità della lavoratrice di posticipare, dietro certificazione del medico specialista, l'inizio del
periodo di congedo alla data presunta del parto e di proseguire lo stesso i cinque mesi dopo il parto.
2523. Quale soggetto ha diritto all'assegno ordinario di invalidità, qualora ricorrano i requisiti assicurativi e contributivi
richiesti dalla legge (L. 222/1984)?
A) L'assicurato la cui capacità di lavoro sia ridotta a meno di un terzo, in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o
mentale.
B) Il minorenne handicappato che frequenta la scuola dell'obbligo.
C) L'assicurato che ha perso il posto di lavoro.
2524. Non sono beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015:
A) I dirigenti.
B) Gli operai.
C) I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
2525. La legge 12/3/1999, n. 68 ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone
disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica, tra l'altro,....
A) Alle persone invalide di guerra con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria delle tabelle previste dalla legge.
B) Ai massofisioterapisti non vedenti.
C) Ai terapisti della riabilitazione non vedenti.
2526. Il legislatore ha esteso anche ai pensionati la possibilità di contrarre prestiti personali estinguibili con cessione fino ad un
quinto della pensione. Il pensionato a chi chiede il prestito? Chi paga le rate?
A) Il pensionato chiede il prestito alla Banca o alla società finanziaria; l'Inps gli paga le rate trattenendole dalla pensione.
B) Il pensionato chiede il prestito direttamente l'Inps e lo stesso ente trattiene le rate dalla pensione.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta; a far data dal 1/1/2018 non è più possibile ricorrere a detto istituto.
2527. L'assegno ordinario di invalidità è soggetto a revisione (L. 222/1984)?
A) Si, è soggetto a revisione triennale, per le prime tre conferme.
B) No, una volta concesso non è più soggetto a revisione.
C) Si, è soggetto a revisione decennale.

Pagina 241

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 60 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di
Assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C-posizione economica C1, per il potenziamento dei centri per l’impiego
e le politiche attive del lavoro
DIRITTO DEL LAVORO E DELLA LEGISLAZIONE SOCIALE
2528. Salvo che non sia riconfermato, per quanto tempo è riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità (art. 1, co. 7, L.
222/1984)?
A) Per tre anni.
B) Per dieci anni.
C) Per quindici anni.
2529. A norma di quanto dispone l'art. 11 del D.Lgs. n. 148/2015, in quali casi è possibile richiedere l'intervento ordinario della
Cassa integrazione guadagni?
A) Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali. Situazioni
temporanee di mercato.
B) Riorganizzazione aziendale.
C) Cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa.
2530. I fondi pensione, in base alle loro modalità istitutive, si distinguono in fondi negoziali (o chiusi), fondi aperti, piani
individuali pensionistici, fondi pensione preesistenti. I fondi negoziali o chiusi:
A) Sono istituiti grazie ad accordi collettivi tra i lavoratori ed i datori di lavoro.
B) Sono forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita.
C) Sono istituiti direttamente da banche, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio.
2531. Dispone l'art. 2120 del c.c. che dopo 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore dipendente ha la
facoltà di chiedere un anticipo sul Tfr, maturato fino a quel momento, nella misura massima del 70%. Per sostenere quali
spese non è possibile richiedere un anticipo?
A) Spese per ferie.
B) Spese sanitarie per terapie.
C) Spese per acquisto di prima casa di abitazione per sé.
2532. Dispone l'art. 12 del D.Lgs. n. 148/2015 che le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte:
A) Fino ad un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 52
settimane.
B) Fino ad un periodo massimo di 16 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 52
settimane.
C) Fino ad un periodo massimo di 20 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 80
settimane.
2533. La NASpI è una indennità mensile di disoccupazione istituita dal D.Lgs. n. 22/2015; non possono accedere alla prestazione:
A) I lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
B) I soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative.
C) I dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
2534. Il trattamento di integrazione salariale (art. 3, D.Lgs. n. 148/2015):
A) Ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore
zero e il limite dell'orario contrattuale.
B) Assicura al dipendente almeno il 50% dell'importo dell'ultima busta paga percepita.
C) Assicura al dipendente una indennità nella misura dell'90% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non
prestate, comprese fra le ore 0 e le 40 ore settimanali, per i primi tre mesi; per i mesi successivi l'indennità è pari al 70%.
2535. Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI ha sostituito le prestazioni:
A) ASpI e mini-ASpI.
B) ASpI e GICO.
C) GIGO e GIGS.
2536. L'art. 16, del D.Lgs. n. 148/2015 prevede che con D.M. del Lavoro e delle Politiche Sociali si individuino i criteri di esame
delle domande per la concessione della CIGO. Con D.M. n. 95442/2016, sono state individuate le fattispecie di causali
integrabili. Tra esse:
A) È compresa la causale mancanza di materie prime o componenti.
B) Non è compresa la causale sciopero di un reparto o di altra impresa.
C) Non compresa la causale incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali, anche per ordine
della pubblica autorità.
2537. A norma del disposto di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015 il trattamento di integrazione salariale ammonta:
A) All'80% della retribuzione globale.
B) Al 60% della retribuzione globale.
C) Al 50% della retribuzione globale.
2538. Il fatto che un cittadino italiano beneficiario dell'assegno sociale si trasferisca all'estero comporta per questi la perdita
dell'assegno?
A) Si, per aver diritto all'assegno bisogna soggiornare legalmente in Italia.
B) No, l'assegno sociale è una prestazione legata esclusivamente al reddito.
C) No, l'assegno sociale è una prestazione legata esclusivamente all'età.
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2539. A quale soggetti è riconosciuto l'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa per inabilità (L. 222/1984)?
A) Ai pensionati per inabilità, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non
essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.
B) Agli invalidi civili, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%.
C) A tutti i soggetti inabili anche parzialmente al lavoro.
2540. L'ISE è....
A) L'indicatore della situazione economica.
B) L'indicatore della situazione equivalente.
C) L'indice della situazione effettiva.
2541. Quale prestazione viene erogata dall'INPS, all'assicurato in possesso dei requisiti assicurativi e contributivi, la cui capacità
di lavoro sia ridotta, in modo permanente, a meno di un terzo, a causa di infermità o difetto fisico o mentale (L. 222/1984)?
A) Assegno ordinario di invalidità.
B) Assegno di reversibilità.
C) Pensione sociale.
2542. A norma di quanto dispone la legge n. 68/1999 agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere,
sono computabili i lavoratori con contratto a tempo determinato?
A) No, se con contratto di durata non superiore a sei mesi.
B) Si, non sono computabili solo i dipendenti occupati ai sensi della suddetta legge (disabili).
C) No, se con contratto di durata non superiore a dodici mesi.
2543. L'art. 16, del D.Lgs. n. 148/2015 prevede che con D.M. del Lavoro e delle Politiche Sociali si individuino i criteri di esame
delle domande per la concessione della CIGO. Con D.M. n. 95442/2016, sono state individuate le fattispecie di causali
integrabili. Tra esse:
A) È compresa la causale guasti ai macchinari - manutenzione straordinaria.
B) È compresa la riorganizzazione aziendale.
C) È compresa la cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa.
2544. Ai sensi di quanto dispone l'art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001, i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di
servizio?
A) Sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
B) No, non sono computati nell'anzianità di servizio.
C) Sono computati nell'anzianità di servizio, inclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
2545. I fondi pensione, in base alle loro modalità istitutive, si distinguono in fondi negoziali (o chiusi), fondi aperti, piani
individuali pensionistici, fondi pensione preesistenti. I fondi aperti:
A) Sono istituiti direttamente da banche, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio.
B) Sono istituiti grazie ad accordi collettivi tra i lavoratori ed i datori di lavoro.
C) Sono forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita.
2546. Al compimento di quale età al posto dell'assegno ordinario di invalidità viene corrisposta la pensione di vecchiaia se
sussistono i requisiti (L. 222/1984)?
A) Al compimento dell'età stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia.
B) Al compimento del quarantesimo anno di età.
C) Al compimento del diciottesimo anno di età.
2547. Quali tra i seguenti soggetti, se in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 22/2015, possono accedere alla NASpI?
A) Apprendisti.
B) Gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
C) I lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
2548. La NASpI è una indennità mensile di disoccupazione istituita dal D.Lgs. n. 22/2015; non possono accedere alla prestazione:
A) I lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
B) Il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
C) I soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative.
2549. Quale è una delle finalità di cui all'art. 1 della legge n. 104/1992?
A) Predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.
B) Individuare, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o
servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate
situazioni economiche.
C) Vietare qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di
assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento
allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza.
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2550. I due requisiti per ottenere la c.d. quattordicesima prevista dalla legge n. 127/2007 sono:
A) L'età e il reddito personale.
B) L'inabilità e il reddito personale.
C) L'invalidità e l'età.
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2551. La Carta del reddito di cittadinanza permette l'utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in
denaro? (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 5).
A) No.
B) Sì.
C) Soltanto per il Bingo.
2552. In base all'art. 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, il beneficiario del reddito di cittadinanza deve accettare almeno
una di...
A) Tre offerte di lavoro congrue.
B) Quattro offerte di lavoro congrue.
C) Cinque offerte di lavoro congrue.
2553. Quale ente disciplina l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di
servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire
l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate? (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 18, comma 1).
A) Regione.
B) Inps.
C) Corte dei Conti.
2554. Le figure nazionali di riferimento per i percorsi di durata triennale e quadriennale finalizzati al conseguimento dei titoli di
qualifica e di diploma professionale attraverso l'apprendistato sono quelle indicate nel Repertorio... (Regolamento Regione
Lazio 30 aprile 2015 n. 4, art. 9, comma 1).
A) Nazionale dell'offerta d'istruzione e formazione professionale.
B) Regionale dell'offerta d'istruzione e formazione professionale.
C) Provinciale dell'offerta d'istruzione e formazione professionale.
2555. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato
in modo da coniugare la formazione effettuata... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 43, comma 1).
A) In azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi
regionali di istruzione e formazione.
B) In azienda con l'istruzione e la formazione scolastica parificata.
C) Nell'ambito delle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione e la formazione a
distanza.
2556. Tra le attività che il Centro per l'impiego svolge in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di
strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, c'è anche... (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 18, comma 1).
A) Orientamento specialistico e individualizzato.
B) Consapevolezza e specializzazione.
C) Determinazione della posizione, intenzionalità e supporto psicologico.
2557. Riguardo alle Agenzie di somministrazione e di intermediazione per il lavoro, quale tra questi documenti fa parte della
documentazione da presentare ai fini del rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato? (art. 5 del decreto legislativo
276/03).
A) La Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società, attestante la prevalenza dell'attività di somministrazione o di
intermediazione (50,1 per cento dell'attività dell'Agenzia).
B) La Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società, attestante la prevalenza dell'attività di somministrazione o di
intermediazione (80 per cento dell'attività dell'Agenzia).
C) La Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società, attestante la prevalenza dell'attività di somministrazione o di
intermediazione (90 per cento dell'attività dell'Agenzia).
2558. I lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orario connessa all'attivazione di una procedura di sospensione o
riduzione dell'attività lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidarietà, o intervento dei fondi di solidarietà
(artt. 26 e 28 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 183 del 2014), sia superiore
al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, devono essere convocati in orario compatibile con la
prestazione lavorativa... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 22, comma 1).
A) Dal Centro per l'impiego.
B) Dall'Anpal.
C) Dal Ministero della Giustizia.
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2559. In cosa consiste l'offerta di lavoro congrua? (decreto ministeriale 10 aprile 2018).
A) L'offerta di lavoro accettabile dal disoccupato, in quanto effettuata nel rispetto di alcuni criteri (coerenza con le esperienze e
competenze maturate; distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante l'uso di mezzi pubblici; durata
dello stato di disoccupazione).
B) L'offerta di lavoro non accettabile dal disoccupato, in quanto non effettuata nel rispetto di alcuni criteri (coerenza con le esperienze e
competenze maturate; distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante l'uso di mezzi pubblici; durata
dello stato di disoccupazione).
C) L'offerta di lavoro più immediata nel tempo.
2560. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è stato delegato ad
adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche
attive. Nell'esercizio di tale delega il Governo si attiene, tra gli altri, al seguente principio e criterio direttivo... (legge 10
dicembre 2014, n. 183, art. 1, commi 3 e 4).
A) Integrazione del sistema informativo di cui alla lettera Z della suindicata legge con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel
collocamento mirato nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed
adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro.
B) Superamento dell'attuale sistema informativo di cui alla lettera Z della suindicata legge mediante l'introduzione di software Big Data
HPCC. LexisNexis Risk Solution develops HPCC, Cassandra, MongoDB, Apache Storm, CouchDB, Statwing e similari.
C) Integrazione del sistema informativo di cui alla lettera Z della suindicata legge con l'implementazione dei dati disponibili nel
collocamento nonché di dati relativi alla demografia comunale, provinciale e regionale.
2561. Ai fini della verifica della erogazione dei servizi in misura non inferiore ai livelli essenziali definiti ai sensi dell'art. 3 del
decreto legislativo n. 181 del 2000, è fatto obbligo ai servizi competenti di inserire nella banca dati della legge Fornero, con
le modalità definite dall'Inps, i dati essenziali concernenti le azioni di... (legge 22 giugno 2012, n. 92, art. 4).
A) Politica attiva e di attivazione svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali.
B) Politica passiva e di attivazione svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali.
C) Politica attiva e di disattivazione svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali.
2562. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la Naspi intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa
individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai
sensi dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne deve informare... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, art.
10, comma 1).
A) L'Inps.
B) L'Enpas.
C) L'Avis.
2563. Nell'ambito delle comunicazioni obbligatorie (decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, art. 17; legge 27 dicembre 2006,
n. 296, art. 1, commi da 1180 a 1185; decreto interministeriale 30 ottobre 2007), tra gli standard delle comunicazioni
obbligatorie rientrano...
A) I dizionari terminologici per la classificazione di alcune informazioni ritenute cruciali.
B) I dizionari informatizzati di tutte le lingue mondiali per la classificazione di alcune informazioni ritenute cruciali.
C) I dizionari in lingua latina per la classificazione delle norme originali del diritto romano.
2564. I datori di lavoro pubblici possono assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento
obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in
altre unità produttive... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 5, comma 8 ter).
A) Della medesima regione.
B) Del medesimo settore.
C) Del medesimo contratto.
2565. Il reddito di cittadinanza può essere definito una misura di contrasto all'esclusione sociale? (decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, art. 1).
A) Sì.
B) No.
C) Dipende dal Pil del territorio.
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2566. Nel rispetto dell'art. 33 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Aiuti all'occupazione di
lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali), nell'ambito del collocamento di persone con disabilità, ai
datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo per ogni lavoratore con disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 13,
commi 1 e 1-bis). L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive... (legge 12
marzo 1999, n. 68, art. 13, comma 1-ter).
A) Mensili.
B) Semestrali.
C) Annuali.
2567. In ambito comunicazione obbligatorie (decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, art. 17; legge 27 dicembre 2006, n. 296,
art. 1, commi da 1180 a 1185; decreto interministeriale 30 ottobre 2007), l'obbligo di trasmissione telematica non si applica
a...
A) I datori di lavoro domestico.
B) I datori di strutture per l'addestramento di animali.
C) I circhi.
2568. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione... (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art.
3, comma 2).
A) Alla natura e alla consistenza della minorazione.
B) Al suo status economico, lavorativo e sociale.
C) Ai rapporti familiari.
2569. Il tutor formativo ed il tutor/referente aziendale nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
collaborano alla compilazione... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 10).
A) Del dossier individuale dell'apprendista.
B) Del dossier collettivo della classe.
C) Del libro-mastro.
2570. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per
il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti maggiorenni di età inferiore ai 29 anni?
(decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 44, comma 1).
A) Sì.
B) No.
C) Sì, purché laureati.
2571. L'Anpal, al fine di promuovere possibili sinergie logistiche, stipula apposite convenzioni a titolo gratuito, tra l'altro, con...
(decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 4).
A) Inail.
B) Autorità garante della concorrenza e del mercato.
C) Consorzio di Marina di San Nicola (Ladispoli).
2572. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato (art. 12 del decreto legislativo 14 settembre
2015 n. 150), lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 23,
comma 6).
A) Al Centro per l'impiego che ha rilasciato al disoccupato l'assegno di ricollocazione.
B) Al solo Centro per l'impiego di Porta Futuro di via Galvani 108 a Roma Testaccio.
C) Al solo Centro per l'impiego di viale Rolando Vignali 14 a Roma Cinecittà.
2573. Cos'è lo smart working o "lavoro agile"? (legge n. 81/2017).
A) È una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e
un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro.
B) È una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro autonomo caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e
un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi.
C) È una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro a progetto caratterizzato dalla presenza di vincoli orari o spaziali e di
un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi.
2574. Destinatari dei tirocini extracurriculari, formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo, sono, tra
gli altri... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 2, comma 1).
A) I lavoratori a rischio di disoccupazione.
B) I beneficiari di reddito di cittadinanza e a rischio povertà.
C) I disoccupati reinseriti nel mondo del lavoro.
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2575. Il reddito di cittadinanza costituisce livello facoltativo delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili? (decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, art. 1).
A) No, livello essenziale.
B) Sì.
C) No, livello subordinato.
2576. Una persona coinvolta in una misura di Garanzia Giovani può richiedere l'Assegno di ricollocazione?
A) Sì, con eccezioni.
B) Sì, senza eccezioni.
C) No.
2577. Nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, la formazione esterna è erogata da istituzioni formative
accreditate da quale organismo per la formazione continua? (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 14).
A) Regione.
B) Agid, Agenzia per l'Italia digitale.
C) Aran, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
2578. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei
rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è stato delegato dalla legge 10 dicembre
2014, n. 183 ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese. Nell'esercizio della delega, il Governo si è dovuto attenere,
tra l'altro, al seguente principio e criterio direttivo... (legge 10 dicembre 2014, n. 183, art. 1, commi 5 e 6).
A) Unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di
trasmetterle alle altre amministrazioni competenti.
B) Diversificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di
trasmetterle alle altre amministrazioni competenti.
C) Sospensione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per eventi in cui le stesse amministrazioni non attuano l'obbligo di
trasmetterle alle altre amministrazioni competenti.
2579. Con riferimento all'Assicurazione sociale per l'impiego, alla Nuova assicurazione sociale per l'impiego (Naspi), alla
Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (Dis-Coll) e all'indennità di mobilità
si applica, in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua di cui all'art. 20, comma 3, lettera C del decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150, in assenza di giustificato motivo, la seguente sanzione... (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 21, comma 7).
A) La decadenza dalla prestazione.
B) La decurtazione di un quarto di una mensilità.
C) La decurtazione di un ottavo di una mensilità.
2580. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un
affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile... (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma
5).
A) La sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.
B) La postazione di lavoro nell'area dei non fumatori o dei fumatori.
C) Una postazione di lavoro in stanza singola.
2581. Tra le attività che il Centro per l'impiego svolge in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di
strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, c'è anche... (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 18, comma 1).
A) La gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo.
B) La gestione, in forma diretta, di incentivi all'attività di lavoro decentrato.
C) La gestione, soltanto in forma indiretta, di stimoli all'attività di navigator.
2582. In ambito di tirocinio, il compito di garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del decreto legislativo n. 81/2008, è di
competenza del... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 12, comma 2).
A) Soggetto ospitante.
B) Soggetto promotore.
C) Tirocinante.
2583. Cos'è lo Spid?
A) È il Sistema Pubblico di Identità Digitale.
B) È il Sistema Privato di Identità Digitale.
C) È il Sistema Personale di Identità Digitale.
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2584. Quale organismo definisce le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria dei
disabili che risultano disoccupati? (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 8, comma 4).
A) Regione.
B) Banca d'Italia.
C) Italia Lavoro.
2585. I Centri per l'impiego sono strutture pubbliche?
A) Sì.
B) No.
C) Sono pubbliche a capitale privato.
2586. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale (decreto legislativo n. 226 del 2005), nonché
del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è
possibile la trasformazione del contratto in... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 43, comma 9).
A) Apprendistato professionalizzante.
B) Tempo indeterminato.
C) Tempo determinato.
2587. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è stato delegato ad
adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche
attive. Nell'esercizio di tale delega il Governo si attiene, tra gli altri, al seguente principio e criterio direttivo... (legge 10
dicembre 2014, n. 183, art. 1, commi 3 e 4).
A) Razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica
evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto.
B) Razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica
evidenzi una maggiore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto.
C) Razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica
non evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto.
2588. I titoli conseguibili attraverso l'apprendistato di alta formazione sono quelli inclusi nell'offerta didattico/formativa delle
università. Tra questi... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 20).
A) Laurea magistrale.
B) Bachelor.
C) Certificate of Advanced Studies.
2589. Anche per gli sportelli temporanei territoriali abilitati valgono i principi generali che regolano la realizzazione dei servizi
per il lavoro da parte dei soggetti accreditati ex Dgr 198/2014 e smi i quali, quindi, sono tenuti a... (deliberazione Giunta
Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198, premessa, lettera E).
A) Inviare alla Regione Lazio ogni informazione per un efficace funzionamento del mercato del lavoro.
B) Inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ogni informazione per un efficace funzionamento del mercato del lavoro.
C) Inviare all'Anpal ogni informazione per un efficace funzionamento del mercato del lavoro.
2590. Con riferimento all'Assicurazione sociale per l'impiego, alla Nuova assicurazione sociale per l'impiego (Naspi), alla
Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (Dis-Coll) e all'indennità di mobilità
si applica, tra l'altro, in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di
cui all'art. 20, comma 3, lettera A del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, la seguente sanzione... (decreto legislativo
14 settembre 2015 n. 150, art. 21, comma 7).
A) La decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, dalla terza mancata presentazione.
B) La decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, dalla quarta mancata presentazione.
C) La decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, dalla quinta mancata presentazione.
2591. Nell'ambito del diritto di accesso a documenti della pubblica amministrazione, compresi i Centri per l'impiego, nella
Regione Lazio, nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, il richiedente provvede direttamente al pagamento
dell'imposta di bollo...
A) Fornendo direttamente all'ufficio competente al rilascio la marca da bollo.
B) Pagando direttamente all'ufficio competente al rilascio la marca da bollo sia con cartamoneta sia con Pos.
C) Pagando direttamente all'ufficio competente al rilascio la marca da bollo soltanto con Pos.
2592. Le figure professionali del Repertorio nazionale dell'offerta d'istruzione e formazione professionale sono declinate in
indirizzi... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 9).
A) Nazionali.
B) Regionali.
C) Comunali.
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2593. Per lavorare è necessario ottenere il Libretto di lavoro?
A) No, il libretto di lavoro è abolito.
B) Sì.
C) No, il libretto è sospeso.
2594. A seguito della comunicazione dell'Inps relativamente all'incentivo per ogni lavoratore con disabilità (legge 12 marzo 1999,
n. 68, art. 13), l'Inps in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo
spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di quanti giorni per provvedere alla stipula del contratto di
lavoro che dà titolo all'incentivo? (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 13, comma 1-ter).
A) 7.
B) 10.
C) 5.
2595. Ogni sede operativa dei soggetti accreditati in ambito servizi per il lavoro deve avere idonei spazi dedicati, tra l'altro, a
colloqui... (D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 6, comma 3).
A) Individuali nel rispetto della normativa sulla privacy.
B) Collettivi anche a remoto, con supporti di nuove tecnologie e strumentazione per i Dsa.
C) Individuali preservati da microspie, cimici, prodotti di audiosorveglianza e di videosorveglianza, con certificazione di bonifiche
ambientali rinnovata annualmente, indicazione del responsabile e fatture degli acquisti della strumentazione.
2596. Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione del beneficiario di reddito di cittadinanza, stipula un patto di
formazione. Dove? (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 8, comma 1).
A) Presso il Centro per l'Impiego.
B) Presso l'Anpal.
C) Presso l'Inapp.
2597. La legge 12 marzo 1999, n. 68 riguarda...
A) Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
B) Riforma degli ordinamenti didattici universitari.
C) Disciplina delle agevolazioni tributarie.
2598. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del reddito di cittadinanza sono tenuti a rendere
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Possono farlo attraverso la specifica modulistica presente nelle
tabaccherie? (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 4).
A) No.
B) Sì.
C) Soltanto in quelle convenzionate con i Monopoli di Stato.
2599. Il servizio Eures-Lavoratori cosa offre?
A) Un'azione di sostegno a chi vuole intraprendere un'esperienza lavorativa nei Paesi dell'Unione europea.
B) Biglietti a prezzo ridotto dei treni per i cittadini under 25 che intendono muoversi per ragioni lavorative nei Paesi dell'Unione
europea.
C) Sostegno nell'espletamento delle pratiche per chi lavora per una multinazionale con sedi in più Paesi dell'Unione europea.
2600. Gli esiti della ricollocazione sono oggetto dell'attività di... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 9).
A) Monitoraggio e valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio.
B) Finanziamento dei soggetti erogatori del servizio.
C) Interpellanza da parte dei soggetti erogatori del servizio.
2601. Garanzia Giovani é un programma rivolto a...
A) Giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e che non seguono corsi di formazione.
B) Giovani tra i 18 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e che non seguono corsi di formazione.
C) Giovani tra i 21 e i 35 anni che non sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e che non seguono corsi di formazione.
2602. Nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il Catalogo dell'offerta formativa pubblica ricomprende
una selezione tra aree di competenze, tra cui competenze... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 15,
comma 2).
A) Di base e trasversali.
B) Oblique.
C) Stabilite dall'Agcom, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2603. I diplomi di tecnico superiore conseguibili attraverso l'apprendistato di alta formazione sono quelli inclusi nell'offerta
didattico/formativa degli istituti tecnici superiori, in cui è inclusa anche la seguente area tecnologica... (Regolamento
Regione Lazio 30 aprile 2015 n. 4, art. 26, comma 1).
A) Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali/turismo.
B) Tecniche tradizionali per i beni e le attività culturali/turismo.
C) Idee per i beni e le attività culturali/turismo.
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2604. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante misure atte a favorire la piena
integrazione nel mondo del lavoro, in forma... (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 8, comma 1, lettera F).
A) Individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati.
B) Individuale, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati.
C) Associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati.
2605. Tra le attività che il Centro per l'impiego svolge in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di
strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, c'è anche... (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 18, comma 1).
A) Avviamento ad attività di formazione.
B) Analisi delle esigenze formative per attivare percorsi di alta e altissima formazione in esterna.
C) Attività di formazione presso istituti parificati convenzionati.
2606. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione tra uffici competenti, soggetti conferenti e destinatari,
di cui all'art. 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, viene effettuata... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 12-bis, comma 6).
A) Dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.
B) Dai servizi incaricati delle attività di vigilanza e repressione delle frodi in caso di inadempimento.
C) Dai servizi incaricati delle attività di monitoraggio amministrativo e contabile.
2607. Il Piano formativo individuale, che stabilisce il contenuto e la durata della formazione dell'apprendistato per la qualifica e
per il diploma professionale, predisposto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro, contiene, tra
gli altri, la durata... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 6).
A) Del periodo di formazione dell'apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale.
B) Del periodo di formazione dell'apprendistato per la qualifica professionale.
C) Minima e massima, comprese eventuali proroghe, del periodo di formazione dell'apprendistato per la qualifica o per il diploma
professionale.
2608. I soggetti attivi nella stipula della convenzione tra uffici competenti, soggetti conferenti e destinatari, di cui all'art. 12-bis
della legge 12 marzo 1999, n. 68, devono essere in possesso, tra gli altri, del seguente requisito... (legge 12 marzo 1999, n. 68,
art. 12-bis, comma 4).
A) Essere dotati di locali idonei.
B) Essere dotati di aerogeneratori.
C) Essere dotati di condizionatori d'aria.
2609. Il reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego
(Naspi) ad alcune condizioni?
A) Sì.
B) No.
C) Soltanto nella provincia autonoma di Bolzano.
2610. La Riforma Fornero favorisce nuove opportunità di impiego ovvero di tutela del reddito, in caso di perdita del posto di
lavoro, per i lavoratori... (legge 22 giugno 2012, n. 92, art. 1, lettera G).
A) Ultracinquantenni.
B) Ultraquarantenni.
C) Ultrasessantenni.
2611. L'organismo denominato "ufficio competente" (art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
modificato dall'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ) che provvede, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e
formativi del territorio, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei
soggetti nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle
compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni, ecc., può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata
dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato? (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 11, comma 6).
A) Sì, ma devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.
B) Sì, ma devono essere giustificate da un piano spese.
C) Sì, ma devono essere giustificate da apposito rapporto redatto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
2612. La scelta del centro per l'impiego o dell'operatore accreditato è riservata... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150,
art. 23, comma 4).
A) Al disoccupato titolare dell'assegno di ricollocazione.
B) Ad un familiare del disoccupato titolare dell'assegno di ricollocazione.
C) Al tutor.
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2613. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di tele-lavoro, ai quali l'imprenditore affida una
quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro e a quella
stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso
il tele-lavoro, sono computati ai fini della copertura... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 4, comma 3).
A) Della quota di riserva.
B) Della quota principale.
C) Del 20 per cento fisso.
2614. Il Piano formativo individuale, che stabilisce il contenuto e la durata della formazione dell'apprendistato per la qualifica e
per il diploma professionale, predisposto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro, contiene, tra
gli altri, il seguente elemento minimo... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 6).
A) I risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione
iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti.
B) Gli obiettivi di apprendimento.
C) Gli obiettivi di comportamento.
2615. Possono avvalersi dei permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 gli addetti ai lavori domestici e familiari?
A) No.
B) Sì.
C) No, ad esclusione di quelli assunti part-time.
2616. I soggetti accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome per i servizi per il lavoro, alla data di presentazione della
domanda devono avere, tra l'altro, la conformità delle sedi... (D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 6, comma 1, lettera C).
A) Alle norme in materia di barriere architettoniche e accessibilità e visitabilità per le persone con disabilità.
B) All'uso dei mezzi compensativi per persone con difficoltà di apprendimento.
C) All'accesso di persone tenendo conto della parità di genere, anche nei riguardi della fornitura dei servizi igienici e della sicurezza sul
lavoro.
2617. Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisca requisito, gli
obiettivi e gli indirizzi operativi devono prevedere almeno l'offerta di una delle seguenti azioni... (legge 22 giugno 2012, n.
92).
A) Formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i sei e i dodici mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione,
adeguata alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro dell'area territoriale di residenza.
B) Formazione della durata complessiva non inferiore a sei settimane tra i sei e i dodici mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione,
adeguata alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro dell'area territoriale di residenza.
C) Formazione della durata complessiva non inferiore a dodici settimane tra i sei e i dodici mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione,
adeguata alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro dell'area territoriale di residenza.
2618. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere (collocamento dei disabili), non sono
computabili, tra l'altro, i lavoratori... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 4).
A) Occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.
B) Disoccupati.
C) Occupati con contratto di amministrazione controllata per una durata di sei mesi.
2619. Riguardo alle Agenzie per il lavoro, quale tra questi documenti fa parte della documentazione da presentare ai fini del
rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato?
A) Il certificato di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA, rilasciato in data non inferiore a tre mesi.
B) Il certificato di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA, rilasciato in data non inferiore a sei mesi.
C) Il certificato di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA, rilasciato in data non inferiore a dodici mesi.
2620. Per ottenere l'abilitazione di Sportelli territoriali temporanei occorre presentare un atto dal quale si evincano almeno...
(deliberazione Giunta Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198, art. 1, comma 7, lettera B).
A) Le parti.
B) L'unità.
C) Le controparti nel caso di non residenti nella regione Lazio.
2621. Nell'ambito dell'Assegno di ricollocazione, il servizio di "assistenza intensiva alla ricollocazione" può essere prorogato per
altri 180 giorni solari se, al termine dei primi 6 mesi, non è stato conseguito...
A) Un successo occupazionale.
B) Un risultato lavorativo con reddito annuo superiore ad almeno 12.580 euro lordi annui.
C) Un risultato lavorativo con reddito annuo superiore ad almeno 21.580 euro lordi annui.
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2622. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere (collocamento dei disabili), non sono
computabili, tra l'altro... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 4).
A) I soci di cooperative di produzione e lavoro.
B) I soci di fondazioni istituite tra il 2000 e il 2010 con meno di cinque unità.
C) I presidenti di Provincia e Regione.
2623. Un giovane interessato a Garanzia Giovani come può aderire al programma?
A) Occorre registrarsi attraverso la procedura informatica o recandosi presso un Centro per l'impiego.
B) Occorre registrarsi solo attraverso la procedura informatica.
C) Occorre registrarsi solo recandosi di persona presso un Centro per l'impiego.
2624. Il servizio Eures informa sulle opportunità lavorative?
A) Sì.
B) No.
C) Soltanto su quelle dei Paesi che hanno adottato l'euro quale moneta.
2625. Nell'ambito del diritto d'accesso a documenti della pubblica amministrazione, compresi i Centri per l'impiego, la Regione
Lazio ha previsto la tipologia dell'accesso civico. Per esercitare il diritto di accesso, l'istanza...
A) Non richiede alcuna motivazione.
B) Richiede motivazione scritta.
C) Richiede una domanda inviata solo tramite raccomandata o posta prioritaria.
2626. L'Anpal, al fine di promuovere possibili sinergie logistiche, stipula apposite convenzioni a titolo gratuito, tra l'altro, con...
(decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 4).
A) Inps.
B) Anbsc - Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
C) Consorzio Infomercati.
2627. La durata massima del periodo di formazione dell'apprendistato di alta formazione per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca è pari... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 24, comma 3).
A) Alla durata ordinamentale del dottorato.
B) A due anni.
C) A tre anni.
2628. In ambito di tirocini, in caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare... (Deliberazione
Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 13, comma 3).
A) Un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito.
B) Un sostituto dotato di requisiti superiori a quelli del tutor sostituito.
C) Un sostituto dotato di requisiti inferiori a quelli del tutor sostituito.
2629. Nel caso sia stato richiesto un Assegno di ricollocazione ad un Centro per l'impiego che alla data della richiesta non risulta
più essere competente per quel destinatario, chi rilascia l'Assegno di ricollocazione?
A) Il Centro per l'impiego che a sistema risulta erroneamente competente può rilasciare l'Assegno di ricollocazione per non fare perdere
la opportunità per il destinatario.
B) Il Centro per l'impiego di Colleferro (Roma), incaricato di questa mansione per l'intero territorio nazionale.
C) Il Centro per l'impiego di Ladispoli (Roma), incaricato di questa mansione per l'intero territorio nazionale.
2630. Con riferimento all'apprendistato, la Regione Lazio realizza azioni di informazione e comunicazione volte a promuovere
l'apprendistato presso... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 3).
A) Le università, gli istituti scolastici, le altre istituzioni formative o di ricerca, le imprese, le associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro (...).
B) Le università, gli istituti scolastici, le altre istituzioni formative o di ricerca, le imprese, le associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro, le confessioni religiose, i media, le attività commerciali (...).
C) Le università, gli istituti scolastici, le altre istituzioni formative o di ricerca, le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro (...).
2631. Può un ente pubblico ospitare un tirocinio attivato nell'ambito dell'avviso di Garanzia Giovani?
A) No.
B) Sì, purché sia un ente locale.
C) Sì, sempre.
2632. Possono stipulare le convenzioni tra uffici competenti, soggetti conferenti e destinatari, di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68, art. 12-bis, comma 4...
A) Le imprese sociali.
B) Le imprese monitorate dall'Istat.
C) Le imprese di fornitura con appalti in corso e Durc valido.
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2633. I lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività
lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate sono disoccupati. I lavoratori
dipendenti possono effettuare la registrazione dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in
pendenza del periodo di preavviso? (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 19, comma 4).
A) Sì.
B) No.
C) Sì, soltanto nei casi di licenziamento senza giusta causa.
2634. Se durante il periodo di disoccupazione il soggetto svolge un'attività autonoma o subordinata perde immediatamente lo
status di disoccupazione?
A) No.
B) Sì.
C) Sì, ma soltanto nelle Regioni a statuto speciale.
2635. Qual è l'acronimo di Isee?
A) Indicatore della situazione economica equivalente.
B) Indicatore sociale economico equilibrato.
C) Istruzioni sintetiche di economia equivalente.
2636. Il soggetto ospitante tirocini non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a
quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2
agosto 2019, art. 5, comma 4).
A) Ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità.
B) Ci siano accordi con i Caf e i Patronati delle organizzazioni più rappresentative che prevedano tale possibilità.
C) Che la CIG straordinaria sia partita da oltre un mese.
2637. Sono cumulabili con l'importo mensile che compete ai lavoratori utilizzati nelle attività a fini di pubblica utilità (comma 1,
art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150), gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché le pensioni
privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva?
A) Sì.
B) No.
C) Sì, purché il richiedente abbia meno di 25 anni di età.
2638. Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ha stabilito che dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro
subordinato, con qualche eccezione, anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro
esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Tale disposizione non trova applicazione, tra l'altro, con riferimento alle attività
prestate... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 2, comma 2, lettera C).
A) Nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi
e commissioni.
B) Nell'esercizio della loro funzione dai presidenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai titolari dei collegi.
C) Al di fuori dell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai
partecipanti a collegi e commissioni.
2639. L'avvio di un'attività di lavoro dipendente nel corso dell'erogazione del reddito di cittadinanza può essere comunicato dal
lavoratore di persona ai Centri per l'impiego? (decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, art. 3).
A) Sì.
B) No.
C) Soltanto nei comuni con oltre 50.000 residenti.
2640. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 1 della legge n. 68/1999 nella seguente misura... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 3).
A) Sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti.
B) Dieci per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti.
C) Quindici per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti.
2641. Con riferimento ai lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orario connessa all'attivazione di una procedura di
sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidarietà, o intervento dei fondi di
solidarietà (comma 1, art. 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150), in caso di mancata partecipazione alle
iniziative di cui all'art. 20, comma 3, lettera B dello stesso decreto (partecipazione a iniziative di carattere formativo o di
riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione) ovvero alle iniziative di cui all'art. 26 dello stesso decreto
(attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza), si applica, tra l'altro, la
decurtazione... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 22, comma 3).
A) Di una mensilità per la prima mancata partecipazione.
B) Di tre mensilità per la prima mancata partecipazione.
C) Di cinque mensilità per la prima mancata partecipazione.
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2642. Tra le attività che il Centro per l'impiego svolge in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di
strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, c'è anche l'ausilio alla
ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo. Entro quanto mesi dalla registrazione? (decreto legislativo
14 settembre 2015 n. 150, art. 18, comma 1).
A) Tre.
B) Sei.
C) Dodici.
2643. Può essere compilata una nuova scheda di orientamento di base a seguito di valutazione o annullamento della scheda da
parte del Centro per l'impiego?
A) Sì.
B) No.
C) No, è reato penale.
2644. L'indennità di partecipazione al tirocinio è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base
mensile, qualora l'impegno in termini di orario previsto dal Progetto formativo individuale sia inferiore, ma comunque
uguale o superiore al... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 15, comma 3).
A) 50%, rispetto a quello previsto per i lavoratori subordinati dal Contratto collettivo di riferimento.
B) 90%, rispetto a quello previsto per i lavoratori subordinati dal Contratto collettivo di riferimento.
C) 80%, rispetto a quello previsto per i lavoratori subordinati dal Contratto collettivo di riferimento.
2645. L'Anpal partecipa al... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 14, comma 2).
A) Sistema Statistico Nazionale (Sistan).
B) Sistema Scolastico Nazionale (Siscon).
C) Sistema Accademico Nazionale (Sian).
2646. I soggetti ospitanti i tirocini sono... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 5, comma 1).
A) Le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali.
B) Le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni.
C) Le imprese, gli enti pubblici e le fondazioni.
2647. La legge 12 marzo 1999, n. 68 intende per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo
non superiore... (art. 1, comma 2).
A) Ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione.
B) Ad un sesto ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione.
C) Ad un quarto ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione.
2648. I titoli conseguibili attraverso l'apprendistato di alta formazione sono quelli inclusi nell'offerta didattico/formativa delle
università. Tra questi... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 20).
A) Dottorato di ricerca.
B) Diploma of Advanced Studies.
C) Diploma di formazione continua.
2649. Per consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, nonché per finalità di
analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del reddito di cittadinanza, sono istituite due apposite
piattaforme digitali. Una è finalizzata... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 6, comma 1).
A) Al coordinamento dei Centri per l'impiego.
B) Al coordinamento degli assessorati regionali al Lavoro.
C) A combattere il lavoro sommerso.
2650. In ambito di tirocinio, il compito di provvedere al rilascio dell'Attestazione finale è di competenza del... (Deliberazione
Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 12, comma 1).
A) Soggetto promotore.
B) Soggetto ospitante.
C) Tirocinante.
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2651. Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ha stabilito che dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro
subordinato, con qualche eccezione, anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro
esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Tale disposizione non trova applicazione, tra l'altro, con riferimento alle
collaborazioni per le quali gli accordi collettivi... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 2, comma 2, lettera A).
A) Nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline
specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del
relativo settore.
B) Nazionali stipulati da associazioni sindacali anche comparativamente non più rappresentative sul piano nazionale prevedono
discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed
organizzative del relativo settore.
C) Regionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano regionale prevedono discipline
specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative di tutti i
settori.
2652. Si possono stampare le informazioni presenti nella scheda di orientamento di base?
A) Sì.
B) No.
C) No, debbono restare in formato digitale per questione di privacy.
2653. Con riferimento all'Assicurazione sociale per l'impiego, alla Nuova assicurazione sociale per l'impiego (Naspi), alla
Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (Dis-Coll) e all'indennità di mobilità
si applica, tra l'altro, in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli
appuntamenti, la seguente sanzione... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 21, comma 7).
A) La decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione.
B) La decurtazione di un sesto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione.
C) La decurtazione di un ottavo di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione.
2654. L'indennità corrisposta al tirocinante non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal
tirocinante, stante... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 15, comma 10).
A) La non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa.
B) La configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa.
C) La configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività di lavoro indipendente.
2655. Nella legge 10 dicembre 2014, n. 183, "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi
per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro", sono indicati principi e criteri direttivi a cui il
Governo si attiene. Tra questi, con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria... (legge 10
dicembre 2014, n. 183, art. 1, comma 4).
A) Eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale.
B) Introduzione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale.
C) Introduzione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere sanitario.
2656. Cos'è l'Ise? (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, art. 1).
A) Indicatore della situazione economica.
B) Interpretazione della situazione economica.
C) Indicatore dello stato economico.
2657. La formazione "strutturata" è prioritariamente finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e delle competenze
tecnico-professionali e, tra l'altro, è nella sua esecuzione monitorata e ... (Regolamento Regione Lazio 30 aprile 2015 n. 4,
art. 8, comma 1).
A) Verificabile.
B) Rifiutabile.
C) Sanzionabile.
2658. Quando l'amministrazione erogante il reddito di cittadinanza accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e
delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta
variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione
dispone... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 7, comma 4).
A) L'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva.
B) La cancellazione del beneficiario dalle liste elettorali.
C) La restituzione di quanto indebitamente percepito dal beneficiario con una maggiorazione dell'85 per cento.
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2659. Per coloro che sono percettori di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria, la domanda di sostegno al
reddito fatta all'Inps (istanza Naspi e Dis-coll) equivale a...
A) Dichiarazione di immediata disponibilità (Did).
B) Stato di disoccupazione.
C) Stato di rischio di disoccupazione.
2660. L'erogazione della Naspi è condizionata alla regolare partecipazione... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, art. 7,
comma 1).
A) Alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.
B) A visita medica.
C) Ai test psicologici.
2661. Che cosa si intende per "prestazioni sociali"? (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159,
art. 1, lettera D, con riferimento all'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e all'art. 1, comma 2, della legge 8
novembre 2000, n. 328).
A) Tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a
rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto
quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
B) Tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e
superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, incluse quelle assicurate dal
sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
C) Tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere
e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle
assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
2662. Nel computo del collocamento dei disabili, le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate... (legge 12 marzo
1999, n. 68, art. 4, comma 2).
A) Unità.
B) Nulle.
C) Percentuali.
2663. Tra le principali finalità del sistema delle comunicazioni obbligatorie, c'è... (decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276,
art. 17; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 1180 a 1185; decreto interministeriale 30 ottobre 2007).
A) La semplificazione delle procedure amministrative attraverso la comunicazione unica e la riduzione degli oneri economici per le
imprese.
B) La semplificazione delle procedure amministrative attraverso la comunicazione differenziata.
C) La semplificazione delle procedure amministrative attraverso la comunicazione unica con oneri economici a carico delle imprese.
2664. Al "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" sono destinati, tra l'altro, i contributi... (legge 12 marzo 1999, n. 68,
art. 14, comma 3).
A) Versati dai datori di lavoro ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 non versati al Fondo di cui all'art. 13.
B) Recuperati dall'Inps.
C) Obbligatori versati dalle onlus delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.
2665. La Regione Lazio sostiene l'occupabilità dei giovani valorizzando il potenziale educativo del lavoro anche per...
(Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 1).
A) Conseguire titoli di studio.
B) Accrescere il Pil pro capite.
C) Raggiungere la piena occupazione.
2666. Chi, tra questi soggetti, può diventare Agenzia per il lavoro?
A) I patronati.
B) I Caf-Centri di assistenza fiscale, ubicati in comuni sopra i 5.000 residenti.
C) I Caa-Centri di assistenza agricola, ubicati in comuni sopra i 10.000 residenti.
2667. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, esprime parere preventivo, tra l'altro, sui seguenti atti dell'Anpal...
(decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 3, comma 2).
A) Modalità operative e ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione.
B) Modalità operative e ammontare dell'assegno collettivo di ricollocazione.
C) Ammontare dell'assegno di ricollocazione.
2668. Qual è una delle materie principali di competenza dell'Inps in ambito lavoro?
A) Contributi previdenziali.
B) Premio di assicurazione contro gli infortuni.
C) Ispezioni del lavoro.
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2669. Chi, tra questi soggetti, può diventare Agenzia per il lavoro?
A) Le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche per il
tramite di associazioni territoriali e società di servizi controllate.
B) Le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro senza differenze di rappresentatività sul piano nazionale, anche per il
tramite di associazioni territoriali e società di servizi controllate.
C) Le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro per il tramite di congreghe territoriali e società di servizi non controllate.
2670. Riguardo al lavoro accessorio, le variazioni e/o modifiche devono essere comunicate quanto tempo prima delle attività cui
si riferiscono? (Comunicazione Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2 novembre 2016).
A) Almeno sessanta minuti.
B) Almeno trenta minuti.
C) Esattamente dieci minuti.
2671. La legge 10 dicembre 2014, n. 183, all'art. 1, commi 1 e 2, riporta gli orientamenti governativi in caso di disoccupazione
involontaria (ad esempio: assicurare tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, razionalizzare la
normativa in materia di integrazione salariale, favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del
lavoro, ecc.), ma anche alcuni principi e criteri direttivi generali a cui si attiene. Tra questi, con riferimento agli strumenti
di sostegno in caso di disoccupazione involontaria...
A) Introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa.
B) Introduzione di minimali in relazione alla contribuzione figurativa.
C) Cancellazione di minimali in relazione alla contribuzione figurativa.
2672. Il patto di servizio personalizzato deve contenere, tra gli altri, quale elemento? (decreto legislativo 14 settembre 2015 n.
150, art. 20, comma 2).
A) L'individuazione di un responsabile delle attività.
B) L'individuazione di due responsabili delle attività.
C) L'individuazione di cinque responsabili delle attività.
2673. Cos'è Eures?
A) È una rete che collega tra loro i servizi europei dell'occupazione.
B) È una rete che mira a ridurre i costi dei servizi comunitari per l'impiego.
C) È una rete di agenzie del lavoro europee.
2674. I soggetti accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome per i servizi per il lavoro, alla data di presentazione della
domanda devono essere in regola, tra l'altro, con gli adempimenti ... (D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 5, comma 1, lettera
G).
A) Assicurativi, previdenziali e fiscali.
B) Erariali, tributari e fiscali.
C) Dell'Iri, l'Istituto per la riconversione industriale.
2675. Una persona con codice fiscale a 11 cifre come può rilasciare la Dichiarazione di immediata disponibilità (Did) online?
A) Attraverso i Sistemi informativi lavoro regionali che permettono la trattazione di un codice fiscale a 11 cifre, i quali trasferiscano in
cooperazione applicativa al Nodo nazionale le informazioni della Did rilasciata dalla persona in possesso di codice fiscale a 11 cifre.
B) Attraverso i Sistemi informativi lavoro nazionali che permettono la trattazione di un codice fiscale a 11 cifre, i quali trasferiscano in
cooperazione applicativa al Nodo regionale le informazioni della Did rilasciata dalla persona in possesso di codice fiscale a 11 cifre.
C) Attraverso i Sistemi informativi lavoro comunali che permettono la trattazione di un codice fiscale a 11 cifre, i quali trasferiscano in
cooperazione applicativa al Nodo nazionale le informazioni della Did rilasciata dalla persona in possesso di codice fiscale a 11 cifre.
2676. Nel caso di apprendisti per la qualifica e per il diploma professionale in obbligo di istruzione il Piano formativo individuale
indica gli obiettivi formativi relativi... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 6).
A) Agli assi culturali.
B) Alle relazioni sociali.
C) Ai regolamenti regionali.
2677. I datori di lavoro agricoli come devono effettuare la comunicazione per il lavoro accessorio? (Comunicazione Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali del 2 novembre 2016).
A) Può essere effettuata con riferimento ad un arco temporale "fino a tre giorni" e non è necessario comunicare gli orari di inizio e fine
dell'attività.
B) Può essere effettuata con riferimento ad un arco temporale "fino a cinque giorni" ed è necessario comunicare gli orari di inizio e fine
dell'attività.
C) Può essere effettuata con riferimento ad un arco temporale "fino a dieci giorni" ed è necessario comunicare gli orari di inizio attività.
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2678. Le convenzioni di integrazione lavorativa devono, tra l'altro, prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio
da parte degli appositi servizi dei centri di... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 11, comma 7, lettera B).
A) Orientamento professionale.
B) Vigilanza.
C) Di salute mentale non dipendenti dalle Asl.
2679. La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende... (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 23, comma 5).
A) Il Patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato.
B) Il Piano formativo individuale.
C) Lo status di disoccupazione e di "rischio di disoccupazione".
2680. L'assegno di ricollocazione è spendibile al fine di... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 23, comma 4).
A) Ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro.
B) Ottenere un reddito aggiuntivo.
C) Al fine di sostenere i consumi collettivi.
2681. I soggetti accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome per i servizi per il lavoro, alla data di presentazione della
domanda devono possedere, tra l'altro, l'indicazione visibile all'interno dei locali del seguente elemento informativo... (D.M.
11 gennaio 2018, n. 4, art. 6, comma 1, lettera I).
A) Gli estremi del provvedimento di accreditamento e i servizi per il lavoro erogabili.
B) Il logo del provvedimento di accreditamento e i servizi per il lavoro erogabili.
C) La tabella con caratteri braille del provvedimento di accreditamento e i servizi per il lavoro erogabili.
2682. L'Anpal, Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, è posta sotto la vigilanza... (decreto legislativo 14 settembre
2015 n. 150, art. 4).
A) Del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
B) Del Ministero delle Finanze.
C) Del Ministero della Pubblica istruzione.
2683. I Centri per l'impiego e i Comuni, relativamente al reddito di cittadinanza, segnalano alle piattaforme dedicate l'elenco dei
beneficiari... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 6, comma 6).
A) Per cui sia stata osservata una qualsiasi anomalia nei consumi e nei comportamenti dai quali si possa dedurre una eventuale non
veridicità dei requisiti economici, reddituali e patrimoniali dichiarati e la non eleggibilità al beneficio.
B) Che rinunciano al beneficio per decesso.
C) Per i quali sia partito procedimento disciplinare da parte della Questura su indicazione dei servizi ispettivi dell'Agenzia delle Entrate.
2684. Il Piano formativo individuale, che stabilisce il contenuto e la durata della formazione dell'apprendistato per la qualifica e
per il diploma professionale, predisposto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro, contiene, tra
gli altri, il seguente elemento minimo... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 6).
A) L'orario di lavoro.
B) L'orario di lavoro e lo schema certificato dei dispositivi di rilevamento temporale ubicati nella sede.
C) L'orario di lavoro e il nome del responsabile della compilazione dei registri con l'indicazione degli orari di inizio e fine delle attività
formative.
2685. Se un cittadino aderisce all'Assegno di ricollocazione, gli viene sospeso il sussidio Naspi?
A) No.
B) Sì.
C) Sì, ad esclusione dei minorenni.
2686. Nell'ambito del diritto d'accesso a documenti della pubblica amministrazione, compresi i Centri per l'impiego, la Regione
Lazio ha previsto la tipologia dell'accesso civico. Per esercitare il diritto di accesso, le domande devono contenere...
A) Descrizione dei documenti dati e delle informazioni richieste, generalità, recapiti, firma e copia del documento di riconoscimento del
richiedente.
B) Descrizione autenticata dei documenti dati e delle informazioni richieste, generalità, recapiti, firma e copia del documento di
riconoscimento del richiedente, due marche da bollo.
C) Descrizione dei documenti dati e delle informazioni richieste, generalità, recapiti, firma autenticata, copia del documento di
riconoscimento del richiedente e autocertificazione dell'atto compiuto.
2687. La Regione Lazio sostiene l'occupabilità dei giovani rafforzando... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art.
1).
A) L'integrazione tra formazione e lavoro.
B) L'integrazione tra generazioni e lavoro.
C) La fusione tra formazione e lavoro.
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2688. Soul è il servizio di placement, pubblico e gratuito, nato dalla collaborazione di Università del Lazio. Qual è l'acronimo di
Soul?
A) Sistema Orientamento Università Lavoro.
B) Struttura Orientamento Università Lavoro.
C) Segreteria Orientamento Università Lavoro.
2689. Qual è uno dei modi per per ottenere l'attestazione dello stato di disoccupazione (art. 4 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276).
A) Rivolgendosi ad uno dei soggetti iscritti all'albo informatico delle Agenzie per il lavoro.
B) Rivolgendosi ad uno dei soggetti non iscritti all'albo informatico delle Agenzie per il lavoro.
C) Rivolgendosi ad almeno due soggetti iscritti all'albo informatico delle Agenzie per il lavoro.
2690. Lo Statuto dei lavoratori, cancellato solo di recente, è entrato in vigore grazie alla legge 300 del...
A) 1970.
B) 1943.
C) 2001.
2691. Costituisce uno degli elementi del sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro... (decreto legislativo 14 settembre
2015 n. 150, art. 13, comma 2).
A) Il sistema informativo della formazione professionale.
B) Il sistema digitale della formazione continua.
C) Il sistema telematico della formazione a distanza.
2692. Per quanto riguarda le comunicazioni obbligatorie, per prevedere le disposizioni tecniche per l'effettuazione di tale attività
è stato predisposto un decreto interministeriale (30 ottobre 2007) tra Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella
Pubblica amministrazione e...
A) Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
B) Ministero dell'Economia e delle Finanze.
C) Ministero della Giustizia.
2693. L'importo mensile che compete ai lavoratori utilizzati nelle attività a fini di pubblica utilità (comma 1, art. 26 del decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150), è incompatibile con... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 26, comma 7).
A) I trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato.
B) I trattamenti pensionistici indiretti a carico di assicurazione privata per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato.
C) I trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, degli ordinamenti sostitutivi,
esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di
pensionamento anticipato.
2694. Quali sono i principali servizi che un Centro per l'impiego offre alle aziende?
A) Consulenza per ricercare i candidati di cui l'azienda ha bisogno, sull'attivazione di tirocini formativi, sulle possibili agevolazioni alle
assunzioni e sulle comunicazioni obbligatorie.
B) Consulenza per ricercare i candidati di cui l'azienda ha bisogno, sull'attivazione di tirocini formativi, sulle possibili agevolazioni alle
assunzioni, sulle comunicazioni obbligatorie e sui piani di ristrutturazione.
C) Consulenza per ricercare i candidati di cui l'azienda ha bisogno, sull'attivazione di tirocini formativi, sulle possibili agevolazioni alle
assunzioni, sulle comunicazioni obbligatorie e sulla progettazione edile.
2695. Qualora la durata del contratto di apprendistato professionalizzante sia superiore a tre anni, le attività di formazione
pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzate all'acquisizione di competenze di base e trasversali sono realizzate nel
primo... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 13).
A) Triennio.
B) Anno.
C) Biennio.
2696. Il Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione contiene tra le altre, in relazione a ciascuno schema incentivante,
l'informazione delle categorie di datori di lavoro... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 30, comma 1).
A) Interessati.
B) Interessati soltanto a specifiche classi di lavoratori.
C) Fuoriusciti dai sistemi incentivanti.
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2697. Nell'ambito del diritto d'accesso a documenti della pubblica amministrazione, compresi i Centri per l'impiego, la Regione
Lazio ha previsto la tipologia dell'accesso generalizzato. La domanda deve contenere...
A) Descrizione dei documenti dei dati e delle informazioni richieste, generalità, recapiti, firma e copia del documento di riconoscimento
del richiedente.
B) Descrizione autenticata dei documenti dei dati e delle informazioni richieste, generalità, recapiti, firma e copia del documento di
riconoscimento del richiedente, due marche da bollo.
C) Descrizione dei documenti dei dati e delle informazioni richieste, generalità, recapiti, firma autenticata, copia del documento di
riconoscimento del richiedente e autocertificazione dell'atto compiuto.
2698. Il comma 48 dell'art. 4 della riforma Formero (legge 22 giugno 2012, n. 92, art. 4) introduce al comma 31 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, cinque nuovi commi relativi ai principi a cui il Governo deve attenersi nella definizione dei
decreti attuativi. Tra questi...
A) Riqualificazione di coloro che sono espulsi, per un loro efficace e tempestivo ricollocamento.
B) Riqualificazione di coloro che si sono autoespulsi dal mercato del lavoro, per un loro ponderato reinserimento.
C) Riqualificazione di coloro che sono stati licenziati senza giusta causa o con giusta causa, per un loro attivo e provvidenziale
ricollocamento.
2699. Nell'ambito del diritto d'accesso a documenti della pubblica amministrazione, compresi i Centri per l'impiego, tra i
compiti dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp) in materia di accesso c'è quello di...
A) Indirizzare per l'avvio del procedimento informale o formale alla struttura competente assumendo con questa gli opportuni contatti.
B) Indirizzare per l'avvio del procedimento informale o formale, alla struttura competente non assumendo con questa gli opportuni
contatti.
C) Indirizzare per l'avvio del procedimento solo informale alla struttura competente assumendo con questa gli opportuni contatti.
2700. I soggetti in possesso di accreditamento regionale alla formazione e all'orientamento, con i requisiti previsti dal D.M. 11
gennaio 2018, n. 4 (artt. 4, 5 e 6) possono presentare domanda di accreditamento ai servizi per il lavoro qualora siano in
possesso dei requisiti previsti dagli articoli. A tal fine, la procedura è... (D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 11, comma 1).
A) Semplificata (non occorre produrre la documentazione già fornita in sede di accreditamento per la formazione e l'orientamento).
B) Multilingue (occorre produrre la documentazione già fornita in sede di accreditamento per la formazione e l'orientamento tradotta,
attraverso un operatore legale, in lingua inglese).
C) Eterogenea (non occorre produrre la documentazione già fornita in sede di accreditamento per la formazione e l'orientamento, ma
presentare un'autocertificazione e un bollettino di avvenuto pagamento di 38,64 euro per marche da bollo).
2701. Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisca requisito, gli
obiettivi e gli indirizzi operativi devono prevedere almeno l'offerta di una delle seguenti azioni ...(legge 22 giugno 2012, n.
92).
A) Proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno
del reddito.
B) Proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo dopo la scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno del
reddito.
C) Proposta di adesione ad iniziative di reinserimento lavorativo parallelamente alla scadenza del periodo di percezione del trattamento
di sostegno del reddito.
2702. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare... (legge
5 febbraio 1992, n. 104, art. 17, comma 3).
A) I corsi normali.
B) I corsi serali.
C) Le scuole parificate.
2703. La presentazione ai colloqui e la partecipazione alle azioni di ricerca lavoro sono obbligatori? Se un cittadino non si
presenta, cosa succede? (circolare Inps n. 224 del 15 dicembre 2016).
A) Si, sia i colloqui di orientamento sia gli altri appuntamenti/iniziative stabilite nel Patto di servizio sono obbligatori e condizionano il
pagamento dell'indennità di disoccupazione Naspi e di altre forme di indennità.
B) No, non è obbligatoria, pertanto l'assenza non pregiudica alcunché.
C) Si, sono obbligatori e condizionano l'iscrizione al Centro per l'impiego.
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2704. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è stato delegato ad
adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche
attive. Nell'esercizio di tale delega il Governo si attiene, tra gli altri, al seguente principio e criterio direttivo... (legge 10
dicembre 2014, n. 183, art. 1, commi 3 e 4).
A) Introduzione di princìpi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito
della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di
accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico,
e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo
inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica statale o regionale.
B) Indebolimento dei princìpi di politica attiva del lavoro per rafforzare la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al
reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la
conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte i Centri per l'impiego o altri operatori accreditati, con obbligo di
presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, non proporzionate alla difficoltà di collocamento, a
fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi comunali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica statale.
C) Introduzione di princìpi di politica passiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al
reddito della persona disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi
per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie di sondaggio o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la
previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo
inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica statale o regionale.
2705. Quali sono le sole modalità ammesse per l'erogazione delle indennità in ambito di tirocinio di Garanzia Giovani, nel
rispetto della Dgr 533/2017 e delle regole del PAR Lazio Garanzia Giovani - Nuova Fase?
A) Assegno bancario, assegno circolare, bonifico bancario e bonifico domiciliato.
B) Assegno bancario, assegno circolare e vaglia postale.
C) Assegno bancario e assegno circolare.
2706. Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel...(Deliberazione Giunta Regione Lazio n.
576 del 2 agosto 2019, art. 7, comma 1).
A) Progetto formativo individuale.
B) Progetto formativo collettivo.
C) Piano finanziario bipolare.
2707. L'Anpal, al fine di promuovere possibili sinergie logistiche, stipula apposite convenzioni a titolo gratuito, tra l'altro, con...
(decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 4).
A) Ispettorato nazionale del lavoro.
B) Ater - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale.
C) Ipab San Michele di Roma.
2708. Quale caratteristica, tra le altre, debbono avere le società di persone, di capitali o cooperativa perché diventino un'Agenzia
per il lavoro? (art. 5 del decreto legislativo 276/03).
A) Disporre di almeno due persone dotate di adeguate competenze professionali e di locali idonei.
B) Disporre di almeno dieci persone dotate di adeguate competenze professionali e di locali idonei.
C) Disporre di almeno venti persone dotate di adeguate competenze professionali e di locali idonei.
2709. I diplomi di tecnico superiore conseguibili attraverso l'apprendistato di alta formazione sono quelli inclusi nell'offerta
didattico/formativa degli istituti tecnici superiori, in cui è inclusa anche la seguente area tecnologica... (Regolamento
Regione Lazio 30 aprile 2015 n. 4, art. 26, comma 1).
A) Nuove tecnologie della vita.
B) Tecniche tradizionali della vita.
C) Tecniche classiche della vita.
2710. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576
del 2 agosto 2019, art. 13, comma 3).
A) Tre tirocinanti contemporaneamente.
B) Venti tirocinanti contemporaneamente.
C) Dieci tirocinanti contemporaneamente.
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2711. Riguardo al lavoro accessorio, le variazioni e/o modifiche del nominativo del lavoratore devono essere comunicate quanto
tempo prima delle attività cui si riferiscono? (Comunicazione Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2 novembre
2016).
A) Almeno sessanta minuti.
B) Almeno trenta minuti.
C) Esattamente dieci minuti.
2712. Possono concorrere al riconoscimento di crediti formativi per la riduzione della durata della componente formativa del
contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale la frequenza di percorsi... (Regolamento Regione
Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 11).
A) Di istruzione, di istruzione e formazione professionale e di formazione professionale.
B) Di istruzione e di formazione professionale.
C) Di istruzione, di istruzione e formazione professionale e di elaborazione dati.
2713. In materia di Sportelli territoriali temporanei, la Direzione regionale competente in materia di lavoro si riserva di
effettuare in qualsiasi momento controlli sia documentali sia in loco per accertare il rispetto delle normative vigenti da
parte dell'accreditato a pena di... (deliberazione Giunta Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198, art. 4, comma 1).
A) Sospensione o revoca dell'abilitazione ed eventualmente dell'accreditamento.
B) Sospensione o revoca dell'abilitazione e cancellazione dell'accreditamento.
C) Sospensione dell'abilitazione e rinnovo dell'accreditamento.
2714. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività a fini di pubblica utilità (comma 1, art. 26 del decreto legislativo 14 settembre
2015 n. 150) determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro? (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 26,
comma 3).
A) No.
B) Sì.
C) A seconda del curriculum e dell'età del lavoratore.
2715. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà sono attivabili, ove opportuni e richiesti, anche in favore dei
beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro? (decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, art. 4).
A) Sì.
B) No.
C) Sì, ma soltanto con la sottoscrizione da parte dei servizi sociali.
2716. Nell'ambito dell'Assegno di ricollocazione, il periodo di "assistenza intensiva alla ricollocazione" è da calcolare, dal punto
di vista operativo, in mesi, settimane o in giorni? (Deliberazione n.14/2018 del Cda di Anpal).
A) Giorni. Il servizio di assistenza intensiva si intende concluso quando siano trascorsi i 180 giorni solari, salvo che il destinatario e il
soggetto erogatore non ritengano opportuno prorogarne la durata per un periodo di altri 180 giorni.
B) Mesi. Il servizio di assistenza intensiva si intende concluso quando siano trascorsi i 6 mesi, salvo che il destinatario e il soggetto
erogatore non ritengano opportuno prorogarne la durata per un periodo di altri 12 mesi.
C) Settimane. Il servizio di assistenza intensiva si intende concluso quando siano trascorse 28 settimane, salvo che il destinatario e il
soggetto erogatore non ritengano opportuno prorogarne la durata per un periodo di altre 52 settimane.
2717. È disposta la decadenza dal reddito di cittadinanza quando uno dei componenti il nucleo familiare venga trovato, nel corso
delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 7, comma 5).
A) Intento a svolgere attività di lavoro dipendente in assenza delle relative comunicazioni obbligatorie, ovvero attività di lavoro
autonomo o di impresa, in assenza delle relative comunicazioni.
B) In località poste ad oltre 350 chilometri dall'indicazione della residenza.
C) Privo delle relative misure di sicurezza (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
2718. Nell'apprendistato di alta formazione e di ricerca, ai sensi dell'art. 6 del d.i. 12 ottobre 2015, l'istituzione formativa,
d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani sugli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di
apprendistato con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali,
attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare, tra l'altro, la conoscenza... (Regolamento Regione
Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 19, comma 1, lettera A).
A) Degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del
datore di lavoro con la qualificazione da conseguire.
B) Degli eventuali aspetti insalubri del percorso.
C) Della coerenza tra gli interessi del lavoratore, del datore di lavoro, dell'università e del piano di ricerca.
2719. Il reddito di cittadinanza è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste
all'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a...
A) 18 mesi.
B) 24 mesi.
C) 32 mesi.
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2720. I Progetti Formativi Individuali (Pfi) attivati nell'avviso Tirocini in Garanzia Giovani prevedono un impegno mensile
fisso?
A) Si, per ogni mese è previsto un impegno pari a 140 ore.
B) Si, per ogni mese è previsto un impegno pari a 210 ore.
C) No.
2721. Nell'ambito del diritto di accesso a documenti della pubblica amministrazione, compresi i Centri per l'impiego, nella
Regione Lazio, qualora non sia possibile la riproduzione con attrezzature esistenti presso gli uffici della Regione, per
esigenze delle strutture regionali ovvero per le caratteristiche dei documenti, il responsabile del procedimento può
autorizzare il richiedente ad effettuare la copia presso una copisteria esterna?
A) Sì, comunque in prossimità degli uffici regionali, previo deposito di un documento d'identità valido.
B) Sì, presso qualsiasi copisteria nel comune dell'ufficio regionale, previo deposito di un documento d'identità valido.
C) No, in ogni caso.
2722. I soggetti accreditati all'apertura di Sportelli territoriali temporanei che richiedono l'abilitazione di Sportelli territoriali
temporanei dovranno garantire che gli sportelli stessi rispettino il seguente requisito... (deliberazione Giunta Regione Lazio
15 aprile 2014, n. 198, art. 1, comma 6, lettera E).
A) Essere conformi alla normativa vigente in materia di tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
B) Essere conformi alla normativa vigente in materia di tutela della salute.
C) Essere conformi alla normativa vigente in materia di tutela dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
2723. Tra le attività che il Centro per l'impiego svolge in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di
strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, c'è anche la gestione...
(decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 18, comma 1).
A) Di incentivi alla mobilità territoriale.
B) Di incentivi alla mobilità territoriale unicamente nei territori convenzionati con i Centri per l'impiego della Regione Lazio.
C) Di incremento della predisposizione alla mobilità territoriale promuovendo il salto di categoria nelle classi della patente.
2724. Come si chiama l'indennità mensile di disoccupazione avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione? (decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 80, art. 1).
A) Naspi.
B) Aspi.
C) Rsu.
2725. Le persone extra Unione europea hanno un codice fiscale speciale. A quante cifre?
A) Undici.
B) Dodici.
C) Venti.
2726. Nell'ambito del diritto d'accesso a documenti della pubblica amministrazione, compresi i Centri per l'impiego, la Regione
Lazio ha previsto la tipologia dell'accesso ai documenti amministrativi. Cosa si intende per documento amministrativo?
A) Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o
non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse,
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
B) Ogni rappresentazione grafica, video, elettromagnetica, informatica, analogica, digitale o di qualunque altra specie del contenuto di
atti, solo interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di
pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
C) Ogni rappresentazione di qualunque specie tecnica del contenuto di atti interni, esterni, relativi ad uno specifico procedimento, anche
non detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di primario interesse, in dipendenza della natura pubblicistica o
privatistica della loro disciplina sostanziale.
2727. In materia di Sportelli territoriali temporanei, salvo che nell'avviso/bando pubblico sia stabilita una durata differente, la
durata dell'abilitazione può essere prorogata con uno specifico atto del direttore regionale competente in materia di lavoro,
previa verifica del mantenimento dei requisiti? (deliberazione Giunta Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198, art. 5, comma
3).
A) Sì.
B) No.
C) Sì, ma soltanto per un numero di ore inferiori a 24.
2728. Come si chiama il progetto della Regione Lazio, pubblico e gratuito, realizzato in collaborazione con gli atenei, con otto
sedi attualmente aperte sul territorio regionale, che offre a tutti l'opportunità di crescere professionalmente, attraverso
servizi di orientamento e di formazione, per posizionarsi al meglio sul mercato del lavoro?
A) Porta Futuro Lazio.
B) Porta 22.
C) Capitale Lavoro.
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2729. Il Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione è istituito, presso... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art.
30, comma 1).
A) L'Anpal.
B) L'Inps.
C) L'Unsic.
2730. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di
occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze
del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, il Governo è stato delegato dalla legge
10 dicembre 2014, n. 183 ad adottare uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle
discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto, tra l'altro, di uno dei seguenti principi e criteri
direttivi... (legge 10 dicembre 2014, n. 183, art. 1, comma 7).
A) Introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una
prestazione di lavoro subordinato.
B) Introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una
prestazione di lavoro autonomo.
C) Introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, ma non applicabile ai rapporti aventi ad oggetto
una prestazione di lavoro subordinato.
2731. Gli organismi denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi
del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli
interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle
autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del
collocamento mirato. Da quale ente sono individuati tali organismi? (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 6).
A) Regione.
B) Corte d'Appello.
C) Ordine dei Dottori Commercialisti.
2732. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della
solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 1 della legge n. 68/1999 si computa esclusivamente con riferimento... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 3).
A) Al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.
B) Ai dirigenti e ai collaboratori fissi.
C) Al personale parasubordinato e ai co.co.co. iscritti ad albo professionale.
2733. Possono avvalersi dei permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 i lavoratori a domicilio?
A) No.
B) Sì.
C) No, ad esclusione di quelli del comparto vendite.
2734. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è stato delegato ad
adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche
attive. Nell'esercizio di tale delega il Governo si attiene, tra gli altri, al seguente principio e criterio direttivo... (legge 10
dicembre 2014, n. 183, art. 1, commi 3 e 4).
A) Istituzione, anche ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, di
seguito denominata "Agenzia", partecipata da Stato, Regioni e Province autonome, vigilata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali.
B) Istituzione, anche ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, di
seguito denominata "Agenzia", partecipata da Stato, Isfol ed Inapp, vigilata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
C) Istituzione, anche ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, di
seguito denominata "Agenzia", partecipata da Stato, Inps e Inail, vigilata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
2735. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di
occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze
del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, il Governo è stato delegato dalla legge
10 dicembre 2014, n. 183 ad adottare uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle
discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto, tra l'altro, di uno dei seguenti principi e criteri
direttivi... (legge 10 dicembre 2014, n. 183, art. 1, comma 7).
A) Previsione della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali
nei diversi settori produttivi.
B) Previsione della possibilità di sospendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e
occasionali nei diversi settori produttivi.
C) Previsione della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative costanti e continue in
particolari settori produttivi.
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2736. L'assegno di ricollocazione è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale? (decreto legislativo 14 settembre
2015 n. 150, art. 23, comma 3).
A) No.
B) Sì.
C) Sì, dall'importo di 8.256 euro annui.
2737. I titoli conseguibili attraverso l'apprendistato di alta formazione sono quelli inclusi nell'offerta didattico/formativa delle
università. Tra questi... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 20).
A) Laurea.
B) Diploma di scuola secondaria di secondo grado.
C) Diploma di scuola secondaria di primo grado.
2738. Nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il Catalogo dell'offerta formativa pubblica ricomprende
una selezione tra aree di competenze, tra cui competenze... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 15,
comma 2).
A) Digitali.
B) Analogiche.
C) Empiriche.
2739. In riferimento ai tirocini, il soggetto ospitante può attivare contemporaneamente un numero di tirocini in proporzione alle
dimensioni dell'unità operativa secondo quote di contingentamento. I soggetti ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti
di cui al comma 1 dell'art. 8 della Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019...
A) Un tirocinio se, alla data di avvio di quest'ultimo, hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti.
B) Un tirocinio se, alla data di avvio di quest'ultimo, hanno assunto almeno il 70% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti.
C) Un tirocinio se, alla data di avvio di quest'ultimo, hanno assunto almeno il 90% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti.
2740. Destinatari dei tirocini extracurriculari, formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo, sono, tra
gli altri... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 2, comma 1).
A) Le persone disabili (art. 1, comma. 1, legge n. 68/1999) e le persone svantaggiate (legge n. 381/1991).
B) Le persone a rischio disabilità (legge n. 22/1998).
C) Le persone svantaggiate (legge n. 381/1991) e quelle a rischio svantaggio.
2741. Con riferimento all'Assegno di disoccupazione (Asdi), in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo,
alle convocazioni ovvero agli appuntamenti per la sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato, redatto dal Centro
per l'impiego, in collaborazione con il richiedente (comma 3, art. 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150), si
applica, tra l'altro, la seguente sanzione... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 21, comma 8).
A) La decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione dopo la seconda.
B) La decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione dopo la terza.
C) La decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione dopo la quinta.
2742. Nei centri di formazione professionale, i corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti
programmi di... (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 17, comma 3).
A) Ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale.
B) Supporto psicologico e di inserimento sociale e programmi finalizzati all'addestramento professionale.
C) Ippoterapia e sinoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale.
2743. Chi rilascia l'Assegno di ricollocazione?
A) Il Centro per l'impiego.
B) L'Anpal.
C) Il Comune.
2744. Una persona in stato di disoccupazione può accedere ai servizi erogati dai Centri per l'impiego?
A) Sì, sempre.
B) Sì, ma senza essere beneficiaria di incentivi all'assunzione.
C) No.
2745. È il principale strumento operativo di programmazione e finanziamento per gli interventi nel settore agricolo, forestale e
rurale sul territorio regionale. Attraverso l'operato delle Regioni, infatti, questo strumento permette a ogni Stato membro
dell'Unione europea di utilizzare le risorse economiche che l'Unione stessa mette a disposizione in ambito agricolo e rurale.
Come si chiama questo strumento?
A) Programma di Sviluppo Rurale (Psr).
B) Piano di Sostenibilità Rurale.
C) Progetto di Sensibilità Rurale.
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2746. Il Progetto formativo individuale è sottoscritto... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 9,
comma 6).
A) Dal tirocinante, dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore.
B) Solo dal tirocinante.
C) Solo dal soggetto promotore.
2747. A seguito della revoca, il beneficiario del reddito di cittadinanza è tenuto alla restituzione di quanto... (decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, art. 7, comma 4).
A) Indebitamente percepito.
B) Indebitamente percepito con maggiorazione dell'85 per cento.
C) Indebitamente percepito e ad essere affidato ai servizi sociali.
2748. Per consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, nonché per finalità di
analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del reddito di cittadinanza, sono istituite due apposite
piattaforme digitali. Una è finalizzata... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 6, comma 1).
A) Al coordinamento dei Comuni.
B) Alla promozione dei pagamenti elettronici.
C) A gestire i buoni-pasto.
2749. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento per i beneficiari del
reddito di cittadinanza, di cui all'art. 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un
solo componente il nucleo familiare, si applica - tra l'altro - la seguente sanzione...
A) La decadenza dalla prestazione in caso di seconda mancata presentazione.
B) La decurtazione di tre mensilità in caso di seconda mancata presentazione.
C) La decurtazione di due mensilità in caso di seconda mancata presentazione.
2750. Nella categoria "giovane Neet svantaggiato", ai sensi del Dgr 533/2017, art. 2, comma 1, lettera E, rientrano i richiedenti
protezione internazionale (Dpr 21/2015)?
A) Sì.
B) No.
C) Sì, ma soltanto i richiedenti protezione internazionale minorenni.
2751. La mancata comunicazione dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione
determina quale tipo di responsabilità del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20?
(decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 7, comma 13).
A) Disciplinare e contabile.
B) Ermeneutica e agnostica.
C) Di procedura civile, penale e di procedura penale.
2752. Nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il Catalogo dell'offerta formativa pubblica ricomprende
una selezione tra aree di competenze, tra cui adozione di... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 15, comma
2).
A) Comportamenti sicuri sul luogo di lavoro.
B) Comportamenti consoni alla morale pubblica sul luogo di lavoro.
C) Misure di antitrust sul luogo di lavoro.
2753. La durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019,
art. 3, comma 3).
A) Progetto formativo individuale.
B) Progetto didattico collettivo.
C) Progetto istruttivo personalizzato.
2754. In cosa consiste l'Assegno di ricollocazione Naspi?
A) È un buono o voucher da utilizzare per un servizio di assistenza intensiva alla ricerca di occupazione che il beneficiario della Nuova
assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) da almeno quattro mesi può spendere presso un Centro per l'impiego pubblico o un ente
accreditato ai servizi per il lavoro.
B) È un buono o voucher da utilizzare per un servizio di assistenza intensiva alla ricerca di occupazione che il beneficiario della Nuova
assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) da almeno dodici mesi può spendere presso un Centro per l'impiego pubblico o un ente
accreditato ai servizi per il lavoro.
C) È un buono o voucher da utilizzare per un servizio di assistenza intensiva alla ricerca di occupazione che il beneficiario della Nuova
assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) da almeno ventiquattro mesi può spendere presso un Centro per l'impiego pubblico o un
ente accreditato ai servizi per il lavoro.
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2755. Nel caso di richiesta con intermediazione, con il supporto del Centro per l'impiego o del Patronato convenzionato, chi ha la
responsabilità dei dati forniti dal destinatario all'atto della compilazione dei vari step della richiesta?
A) La persona che autodichiara le informazioni inserite a sistema.
B) Il Centro per l'impiego.
C) Il Patronato.
2756. Destinatari dei tirocini extracurriculari, formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo, sono, tra
gli altri... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 2, comma 1).
A) Le persone già occupate e che siano in cerca di altra occupazione.
B) I beneficiari di reddito di cittadinanza e a rischio povertà.
C) I disoccupati reinseriti nel mondo del lavoro.
2757. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della Naspi può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione,
dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio,
tra l'altro, di impresa... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, art. 8, comma 1).
A) Individuale.
B) Collettiva.
C) Con sede legale ubicata ad almeno 50 chilometri dal luogo di residenza.
2758. In ambito di lavoro accessorio, se viene effettuata una comunicazione presso una sede diversa, il committente potrà
comunque comprovare l'adempimento dell'obbligo? (Comunicazione Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2
novembre 2016).
A) Sì.
B) No.
C) Soltanto se il committente ha preventivamente previsto tale possibilità con atto notarile.
2759. La rete dei servizi per le politiche del lavoro è costituita, tra l'altro, da... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art.
1).
A) Università.
B) Asili nido.
C) Scuola secondaria di primo grado.
2760. In apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, la formazione esterna
all'azienda è svolta... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 45, comma 2).
A) Nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto.
B) Nell'istituto di scuola superiore più vicina alla residenza dello studente.
C) Nel Centro per l'impiego a cui il soggetto è iscritto.
2761. Nell'ipotesi in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga l'attività per tutta la settimana dal lunedì al venerdì i
committenti non agricoli o professionisti devono effettuare la comunicazione alla sede territoriale competente
dell'Ispettorato nazionale del lavoro per ciascun singolo giorno ovvero possono effettuare un'unica comunicazione?
(Comunicazione Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2 novembre 2016).
A) I datori di lavoro non agricoli possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del
luogo e dell'ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata.
B) I datori di lavoro non agricoli possono effettuare due sole comunicazioni con la specifica indicazione delle giornate interessate, del
luogo e dell'ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata.
C) I datori di lavoro non agricoli possono effettuare tre comunicazioni con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e
dell'ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata.
2762. Nell'ambito dell'Assegno di ricollocazione, cosa succede se la persona non si presenta, senza giustificato motivo, al secondo
appuntamento, quindi nell'ipotesi di seconda mancata presentazione?
A) La sanzione prevista è la decurtazione di una mensilità dell'indennità Naspi percepita.
B) La sanzione prevista è la decurtazione di due mensilità dell'indennità Naspi percepita.
C) La sanzione prevista è la decurtazione di tre mensilità dell'indennità Naspi percepita.
2763. La figura dell'operatore del mercato del lavoro con competenze specialistiche (OMLS) può coincidere con il responsabile
organizzativo (RO)? (deliberazione Giunta Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198, art. 2, comma 4).
A) Sì.
B) No.
C) Sì, soltanto per la provincia di Latina.
2764. Nell'apprendistato di alta formazione, il tutor accademico, nel rapporto con l'istituzione formativa, assiste... (Regolamento
Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 26, comma 3).
A) L'apprendista.
B) Il tutor/referente aziendale.
C) Alle lezioni, stendendo il verbale di sintesi.
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2765. I soggetti accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome per i servizi per il lavoro, alla data di presentazione della
domanda devono possedere, tra l'altro, il seguente requisito... (D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 6, comma 1, lettera B).
A) Conformità delle sedi alle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.
B) Adeguatezza delle sedi alle norme in materia sanitaria, compreso il defibrillatore.
C) Conformità delle sedi alle norme in materia di pulizia, benessere e sana strutturazione.
2766. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di
istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela
della salute, individuati da professionisti sanitari, si applica - tra l'altro - la seguente sanzione... (decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, art. 7, comma 9).
A) La decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni.
B) La decurtazione di tre mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni.
C) La decurtazione di una mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni.
2767. Qual è la durata massima dei tirocini attivati secondo l'avviso approvato per la Nuova Fase di Garanzia Giovani per i
giovani Neet con svantaggio? (Dgr 533/2017 art. 2, comma 1, lettera E).
A) 12 mesi.
B) 24 mesi.
C) 48 mesi.
2768. Nell'ambito del diritto d'accesso a documenti della pubblica amministrazione, compresi i Centri per l'impiego, la Regione
Lazio ha previsto la tipologia dell'accesso ai documenti amministrativi. Le domande di accesso devono contenere...
A) Descrizione dei documenti dei dati e delle informazioni richieste, generalità, recapiti, firma e copia del documento di riconoscimento
del richiedente.
B) Descrizione autenticata dei documenti dei dati e delle informazioni richieste, generalità, recapiti, firma e copia del documento di
riconoscimento del richiedente, due marche da bollo.
C) Descrizione dei documenti dei dati e delle informazioni richieste, generalità, recapiti, firma autenticata, copia del documento di
riconoscimento del richiedente e autocertificazione dell'atto compiuto.
2769. Con una serie di norme, tra cui le delibere di Giunta regionale n. 509/2013, 4/2014, 198/2014, 515/2014, 345/2016, ecc., la
Regione Lazio ha ampliato la rete dei soggetti designati ad erogare politiche attive per il lavoro, attraverso l'istituto
dell'accreditamento, con il quale operatori pubblici e privati con almeno una sede operativa nel Lazio, partecipano al
sistema regionale dei servizi per il lavoro, erogando ai cittadini varie tipologie di servizi, articolati, tra l'altro, in...
A) Inserimento lavorativo disabili.
B) Inserimento lavorativo agricoltori e operatori enogastronomici.
C) Inserimento lavorativo geometri, architetti e ingegneri.
2770. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del reddito di cittadinanza, quale
organismo preposto ai controlli e alle verifiche - tra gli altri - trasmette all'autorità giudiziaria la documentazione completa
del fascicolo oggetto della verifica? (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 7, comma 14).
A) Comune.
B) Provincia.
C) Regione.
2771. Nell'ambito del diritto d'accesso a documenti della pubblica amministrazione, compresi i Centri per l'impiego, la Regione
Lazio ha previsto la tipologia dell'accesso ai documenti amministrativi. L'accesso può essere esercitato nei confronti dei
soggetti di diritto pubblico e di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse ed è garantito... (legge
241/90 e successive modifiche - Legge Regionale 57/93 - R.R. Giunta Regionale 01/02 e successive modifiche).
A) A tutti i soggetti privati (cittadini, associazioni, imprese, ecc.), compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un
interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è
chiesto l'accesso.
B) A tutti i soggetti pubblici, compresi quelli portatori di interessi diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
C) A tutti i soggetti privati e pubblici, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente non tutelata e non collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Pagina 269

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 60 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di
Assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C-posizione economica C1, per il potenziamento dei centri per l’impiego
e le politiche attive del lavoro
NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICHE A SOSTEGNO
DELL’OCCUPAZIONE
GESTIONE DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SERVIZI AI CITTADINI
ED ALLE IMPRESE
2772. In ambito Agenzie del lavoro, qual è la differenza tra autorizzazione nazionale e autorizzazione regionale?
A) L'autorizzazione nazionale viene rilasciata da Anpal alle Agenzie che intendono svolgere attività di somministrazione di lavoro,
intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale a livello nazionale. Quella regionale
viene rilasciata dalla Regione competente, nel cui territorio ha sede l'Agenzia, al soggetto giuridico che intenda svolgere attività di
intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, nell'ambito ristretto al territorio
regionale.
B) L'autorizzazione nazionale viene rilasciata dal Centro per l'impiego alle Agenzie che intendono svolgere attività di somministrazione
di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale a livello nazionale. Quella
regionale viene rilasciata dalla Regione competente, nel cui territorio ha sede l'Agenzia, al soggetto giuridico che intenda svolgere
attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, nell'ambito ristretto al
territorio regionale.
C) L'autorizzazione nazionale viene rilasciata dall'Inps alle Agenzie che intendono svolgere attività di somministrazione di lavoro,
intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale a livello nazionale. Quella regionale
viene rilasciata dalla Regione competente, nel cui territorio ha sede l'Agenzia, al soggetto giuridico che intenda svolgere attività di
intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, nell'ambito ristretto al territorio
regionale.
2773. Nell'ambito delle comunicazioni obbligatorie (decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, art. 17; legge 27 dicembre 2006,
n. 296, art. 1, commi da 1180 a 1185; decreto interministeriale 30 ottobre 2007), tra gli standard delle comunicazioni
obbligatorie rientrano...
A) I dati e le informazioni contenute nei modelli.
B) I dati contenuti nelle sagome informatiche.
C) Le informazioni passate e le previsioni future contenute nei modelli.
2774. Nell'ambito delle comunicazioni obbligatorie (decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, art. 17; legge 27 dicembre 2006,
n. 296, art. 1, commi da 1180 a 1185; decreto interministeriale 30 ottobre 2007), per i datori di lavoro, pubblici e privati, di
qualsiasi settore è operativo il modello...
A) Modulo Unificato LAV.
B) Modulo Unificato LEV.
C) Modulo Unificato LUV.
2775. Il Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione contiene tra le altre, in relazione a ciascuno schema incentivante, la
seguente informazione... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 30, comma 1).
A) Categorie di lavoratori interessati.
B) Categorie di lavoratori attinenti alle professioni non intellettuali.
C) Classi di lavoratori a rischio disoccupazione, con la relativa indicazione delle modalità d'intervento.
2776. In materia di Sportelli territoriali temporanei, la Direzione regionale competente in materia di lavoro dispone con apposito
atto la revoca o la sospensione dell'abilitazione. La sospensione è disposta nel caso di avvio di un procedimento
amministrativo di controllo per la rilevazione, sia in sede di controlli d'ufficio sia su segnalazione di organi di vigilanza
esterni, di irregolarità... (deliberazione Giunta Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198, art. 6, comma 2, lettera C).
A) Gravi.
B) Gravissime.
C) Ipotecarie.
2777. Le modalità di rilascio nonché i modelli degli attestati di qualifica professionale e di diploma professionale per gli
apprendisti sono definiti... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 12).
A) Dall'Accordo adottato in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 27
luglio 2011 e dai relativi allegati n. 5 e n. 6.
B) Dalla legge-quadro varata dalla Regione Emilia-Romagna.
C) Dal regolamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
2778. L'avvio di un'attività di lavoro dipendente nel corso dell'erogazione del reddito di cittadinanza va comunicato dal
lavoratore...
A) All'Inps o ai Centri per l'impiego.
B) Al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
C) Alla Polizia di Stato.
2779. I soggetti accreditati all'apertura di Sportelli territoriali temporanei che richiedono l'abilitazione di Sportelli territoriali
temporanei dovranno garantire che gli sportelli stessi rispettino il seguente requisito... (deliberazione Giunta Regione Lazio
15 aprile 2014, n. 198, art. 1, comma 6, lettera D).
A) Essere conformi alla disciplina urbanistica-edilizia vigente.
B) Essere conformi al regolamento condominiale vigente nella sede.
C) Essere co-firmatari della disciplina urbanistica-edilizia vigente.
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2780. L'indennità di partecipazione al tirocinio, pari ad euro 800 lordi, è erogata per intero a fronte di una partecipazione
minima al tirocinio del... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 15, comma 2).
A) 70% su base mensile.
B) 65% su base annua.
C) 95% su base mensile.
2781. Riguardo alle comunicazioni obbligatorie (decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, art. 17; legge 27 dicembre 2006, n.
296, art. 1, commi da 1180 a 1185; decreto interministeriale 30 ottobre 2007), i soggetti abilitati utilizzano ai fini
dell'adempimento degli obblighi di legge...
A) Un solo Sistema Informativo Regionale per l'invio delle comunicazioni obbligatorie, indipendentemente dal numero di sedi di lavoro
gestite a livello nazionale.
B) Tanti Sistemi Informativi Regionali per l'invio delle comunicazioni obbligatorie, a seconda di quante sono le sedi di lavoro gestite a
livello nazionale.
C) Tanti Sistemi Informativi Regionali per l'invio delle comunicazioni obbligatorie, a seconda di quante sono le sedi di lavoro gestite a
livello regionale.
2782. In coerenza con quanto definito dalla legge n. 92/2012 e s.m.i. la mancata corresponsione dell'indennità comporta una
sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da...
(Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 15, comma 12).
A) Un minimo di 1.000 ad un massimo di 6.000 euro.
B) Un minimo di 6.000 ad un massimo di 12.000 euro.
C) Un minimo di 10.000 ad un massimo di 20.000 euro.
2783. Nell'apprendistato di alta formazione per il conseguimento dei titoli, le attività di formazione interna e di formazione
esterna... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 21, comma 5).
A) Si integrano.
B) Si differenziano.
C) Si diversificano.
2784. L'offerta formativa pubblica in ambito di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può essere erogata
anche con modalità di formazione a distanza?
A) Sì.
B) No.
C) Sì, solo per i comuni terremotati.
2785. In riferimento all'incentivo per ogni lavoratore con disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 13) questo è riconosciuto
dall'Inps in base... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 13, comma 1-ter).
A) All'ordine cronologico di presentazione delle domande.
B) All'ordine alfabetico dei richiedenti.
C) In modo casuale.
2786. Nell'ambito dell'Assegno di ricollocazione, il soggetto erogatore è obbligato a comunicare al Centro per l'impiego
competente i comportamenti del percettore?
A) Sì, sempre.
B) No, mai.
C) No, a sua scelta.
2787. In ambito di lavoro accessorio, qual è la sede competente dell'Ispettorato dove inviare la comunicazione? (Comunicazione
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2 novembre 2016).
A) È quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione.
B) È quella individuata in base al luogo di residenza dell'amministratore dell'impresa.
C) È quella individuata in base al Centro per l'impiego.
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2788. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei
rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è stato delegato dalla legge 10 dicembre
2014, n. 183 ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese. In tale delega è stabilito che il Governo si sarebbe dovuto
attenere, tra gli altri, al seguente principio e criterio direttivo... (legge 10 dicembre 2014, n. 183, art. 1, commi 5 e 6).
A) Promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme
ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso
(2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in
Europa (2013/2112(INI)).
B) Avanzamento del principio di formalità e conformità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro in tutte le sue forme ai
sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e
del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa
(2013/2112(INI)).
C) Incremento del principio di legittimità e giustizia delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro nascosto in tutte le sue forme
ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso
(2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in
Europa (2013/2112(INI)).
2789. La legge 10 dicembre 2014, n. 183, all'art. 1, commi 1 e 2, riporta gli orientamenti governativi in caso di disoccupazione
involontaria (ad esempio: assicurare tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, razionalizzare la
normativa in materia di integrazione salariale, favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del
lavoro, ecc.), ma anche alcuni principi e criteri direttivi generali a cui si attiene. Tra questi, con riferimento agli strumenti
di sostegno in caso di disoccupazione involontaria...
A) Eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale.
B) Introduzione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale.
C) Eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere ludico.
2790. L'interdizione dall'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante, tra l'altro, nel caso di
riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza... (Deliberazione Giunta
Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 17, comma 6).
A) Dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
B) Nas.
C) San Marco.
2791. In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, si può ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività
equivalenti a quelle del/dei lavoratore/lavoratori licenziato/licenziati nella medesima unità operativa e nei 12 mesi
precedenti? (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 5, comma 5).
A) No.
B) Sì, sempre.
C) Sì, solo nel caso trattasi di licenziamento collettivo.
2792. Le situazioni riconosciute di gravità per le persone handicappate determinano... (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3,
comma 3).
A) Priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
B) Aggravio di spesa pubblica.
C) Priorità assoluta negli interventi di indennità lavorativa e di mobilità sociale.
2793. L'apprendistato di alta formazione per il conseguimento dei master universitari di I e II livello, può essere attivato per
Master... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 23, comma 1).
A) Già presenti nell'ambito dell'offerta formativa dell'università.
B) Non presenti nell'ambito dell'offerta formativa dell'università.
C) In fase di attivazione nell'anno accademico in corso nell'ambito dell'offerta formativa dell'università.
2794. Riguardo al collocamento dei disabili, agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per... (legge 12 marzo
1999, n. 68, art. 3, comma 6).
A) I datori di lavoro privati.
B) Gli enti pubblici non economici.
C) La Camera e il Senato.
2795. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali spettano, tra l'altro, le competenze in materia di verifica e controllo del
rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art.
3, comma 1).
A) Su tutto il territorio nazionale.
B) Sui territori regionali.
C) Sul territorio nazionale ad esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano.
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2796. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di
lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso... (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 31, comma 3).
A) Tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
B) Tra il termine del rapporto agevolato e la data della nuova comunicazione.
C) Tra il principio del rapporto non più agevolato e la data della nuova comunicazione.
2797. La persona handicappata assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, con uno specifico
grado di invalidità, ha diritto di precedenza in sede di trasferimento a domanda? (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 21,
comma 2).
A) Sì, sempre.
B) No.
C) Sì, soltanto per le Regioni a statuto speciale.
2798. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 80, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della Naspi per l'anno... (decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 80, art. 12, comma 1).
A) In corso.
B) Precedente.
C) Successivo.
2799. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo,
svolta sia in forma individuale sia di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso
dell'erogazione del reddito di cittadinanza, la variazione dell'attività va comunicata... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4,
art. 3).
A) All'Inps o al Centro per l'impiego.
B) Al Comune.
C) Alla Prefettura.
2800. Il comma 48 dell'art. 4 della riforma Formero (legge 22 giugno 2012, n. 92, art. 4) introduce al comma 31 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, cinque nuovi commi relativi ai principi a cui il Governo deve attenersi nella definizione dei
decreti attuativi. Tra questi...
A) Formazione continua dei lavoratori.
B) Formazione discontinua dei lavoratori.
C) Rigenerazione continua dei lavoratori.
2801. Il piano formativo individuale nell'apprendistato di alta formazione stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei
percorsi e contiene, tra l'altro, dati identificativi del... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 25, comma 2,
lettera B).
A) Tutor accademico e del tutor/referente aziendale e dei rispettivi ruoli.
B) Solo tutor accademico.
C) Solo tutor/referente aziendale.
2802. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi della legge 12 marzo 1999, n. 68
(collocamento obbligatorio), sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma per ritardato invio del
prospetto, maggiorata di una somma per ogni giorno di ulteriore ritardo. Gli introiti delle sanzioni amministrative sono
destinati... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 15, comma 1).
A) Al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.
B) Al Fondo nazionale per l'occupazione dei disabili.
C) Al Fondo comunale per l'occupazione dei disabili.
2803. Nell'ambito del diritto di accesso a documenti della pubblica amministrazione, compresi i Centri per l'impiego, nella
Regione Lazio per riproduzione ovvero la scansione di elaborati cartografici con attrezzature interne all'amministrazione
sono previsti costi per il cittadino?
A) Sì, in base ad un tariffario.
B) Sì, a seconda dell'ufficio.
C) No.
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2804. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di
occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze
del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare uno
o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei
rapporti di lavoro, nel rispetto, tra gli altri, del seguente principio e criterio direttivo... (legge 10 dicembre 2014, n. 183, art.
1, comma 7).
A) Individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale
e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle
medesime tipologie contrattuali.
B) Classificare tutte le forme contrattuali esistenti di ambigua interpretazione, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto
occupazionale e con il contesto produttivo regionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle
medesime tipologie contrattuali.
C) Cassare tutte le forme contrattuali incoerenti con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo locale, in funzione di interventi
di appianamento, rettifica o abrogazione delle medesime tipologie contrattuali.
2805. Le somme per le sanzioni amministrative relative al collocamento dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 15, commi 1
e 4) sono adeguate con decreto del Ministro del Lavoro ogni... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 15, comma 5).
A) Cinque anni.
B) Dieci anni.
C) Due anni.
2806. Come si calcola la durata del periodo di disoccupazione?
A) In giorni, a decorrere da quello di rilascio della Dichiarazione di immediata disponibilità (Did), fino al giorno antecedente a quello
della revoca.
B) In giorni, a decorrere da quello di rilascio della Dichiarazione di immediata disponibilità (Did), fino al giorno della revoca.
C) In giorni, a decorrere da quello di rilascio della Dichiarazione di immediata disponibilità (Did), fino al giorno seguente a quello della
revoca.
2807. La profilazione qualitativa è importante soprattutto per...?
A) La stesura di un Patto di servizio personalizzato mirato ed efficace.
B) La redazione del Piano formativo personalizzato mirato ed efficace.
C) L'archivio del Centro per l'impiego.
2808. Nell'ambito del diritto d'accesso a documenti della pubblica amministrazione, compresi i Centri per l'impiego, la Regione
Lazio ha previsto la tipologia dell'accesso civico. Per esercitare il diritto di accesso, a chi deve essere indirizzata la richiesta?
A) Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Lazio.
B) Al Responsabile del protocollo della Regione Lazio.
C) Al Responsabile della sicurezza degli atti amministrativi della Regione Lazio.
2809. La legge 12 marzo 1999, n. 68 si applica, tra l'altro, alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore...
(art. 1, comma 1, lettera B).
A) Al 33 per cento.
B) Al 45 per cento.
C) Al 55 per cento.
2810. Presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da
esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità, con compiti, tra l'altro,
di valutazione delle capacità... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 8, comma 1-bis).
A) Lavorative.
B) Motorie e uditive.
C) Economiche.
2811. Nell'apprendistato di alta formazione e di ricerca, ai sensi dell'art. 6 del d.i. 12 ottobre 2015, l'istituzione formativa,
d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani sugli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di
apprendistato con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali,
attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare, tra l'altro, la conoscenza... (Regolamento Regione
Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 19, comma 1, lettera B).
A) Dei contenuti del protocollo e del Piano formativo individuale.
B) Del Piano formativo individuale.
C) Dei contenuti del Convenzione di Ginevra e del Piano formativo individuale.
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2812. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato (art. 12 del decreto legislativo 14 settembre
2015 n. 150), lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione al Centro per l'impiego, che è di conseguenza tenuto ad
aggiornare... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 23, comma 6).
A) Il patto di servizio.
B) Il libro mastro delle comunicazioni.
C) Il curriculum del disoccupato, a cura del tutor.
2813. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti
di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità
sotto la direzione ed il coordinamento... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 26, comma 1).
A) Di amministrazioni pubbliche.
B) Di tutor aziendali.
C) Di aziende private.
2814. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della Naspi deve presentare domanda di
anticipazione in via telematica entro quanti giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa
individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa? (decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 80, art. 8, comma 3).
A) 30.
B) 60.
C) 10.
2815. La convenzione stipulata dagli uffici competenti con i soggetti ospitanti (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 12, comma 1),
finalizzata all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie presso i soggetti ospitanti, è subordinata alla
sussistenza, tra l'altro, del seguente requisito... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 12, comma 2, lettera A).
A) Contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro.
B) Contestuale assunzione a tempo determinato del disabile da parte del datore di lavoro.
C) Contestuale licenziamento del disabile da parte del datore di lavoro.
2816. Con il compito di iscrivere in "liste ufficiali" i lavoratori disoccupati e di contrastare il "lavoro nero", gli Uffici di
collocamento sono stati istituiti in Italia il 29 marzo...
A) 1928.
B) 1712.
C) 1840.
2817. La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle
risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 44, comma 3).
A) Pubblica.
B) Privata.
C) Pubblico-privata.
2818. Che cosa è l'Assegno di ricollocazione?
A) Una misura di politica attiva volta ad aiutare un disoccupato a migliorare le possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro.
B) Una misura di politica passiva volta ad aiutare un disoccupato a migliorare le possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro.
C) Una misura di politica attiva volta ad aiutare una persona a rischio disoccupazione a migliorare le possibilità di inserimento nel
mondo del lavoro.
2819. I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro devono dotarsi di un codice... (D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 4, comma 1).
A) Etico.
B) Miniato.
C) Fiscale.
2820. Qualora, in seguito al percorso formativo garantito dal Patto di formazione, il beneficiario di reddito di cittadinanza
ottenga un lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al
datore di lavoro che assume, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per un
periodo pari alla differenza tra... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 8, comma 2).
A) 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità
per metà dell'importo del reddito di cittadinanza.
B) 24 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 570 euro mensili e non inferiore a sette
mensilità per metà dell'importo del reddito di cittadinanza.
C) 36 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 840 euro mensili e non inferiore a otto mensilità
per metà dell'importo del reddito di cittadinanza.
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2821. I soggetti accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome per i servizi per il lavoro, alla data di presentazione della
domanda devono possedere, tra l'altro, il seguente requisito... (D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 5, comma 1, lettera D).
A) Avere uno statuto che preveda tra le attività quella per cui si chiede l'accreditamento.
B) Avere un atto costitutivo, uno statuto e un registro dei soci che prevedano tra le attività quella per cui si chiede l'accreditamento.
C) Avere un atto costitutivo, uno statuto e un registro dei bilanci che prevedano tra le attività quella per cui si chiede l'accreditamento.
2822. L'Anpal, Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, e` sottoposta al controllo... (decreto legislativo 14 settembre
2015 n. 150, art. 4).
A) Della Corte dei Conti.
B) Dell'Agenzia del Demanio.
C) Della Corte di Cassazione.
2823. Cosa è uno Youth corner?
A) È uno sportello informativo appositamente creato per il programma Garanzia Giovani presente nei Centri per l'impiego.
B) È uno sportello informativo appositamente creato per il programma Garanzia Giovani presente negli Informagiovani.
C) È uno sportello informativo appositamente creato per il programma Garanzia Giovani presente nei Dipartimenti formazione delle
Province.
2824. L'Inps provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di
sospensione o decadenza per il 50 per cento a... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 22, comma 5).
A) Alle Regioni e Province autonome, cui fanno capo i Centri per l'impiego.
B) Ai Comuni, cui fanno capo i Centri per l'impiego.
C) All'Anpal, cui fanno capo i Centri per l'impiego.
2825. Qual è uno dei modi per per ottenere l'attestazione dello stato di disoccupazione?
A) Si può richiedere on-line accedendo a MyAnpal, l'area riservata di accesso ai servizi Anpal.
B) Si può richiedere on-line accedendo a MyInps, l'area riservata di accesso ai servizi Inps.
C) Si può richiedere on-line accedendo a MyInail, l'area riservata di accesso ai servizi Inail.
2826. Tra le modalità che possono essere convenute nella convenzione tra uffici competenti e datore di lavoro al fine di favorire
l'inserimento lavorativo dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 11) rientra anche la facoltà della scelta nominativa?
(legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 11, comma 2).
A) Sì.
B) No.
C) Solo per candidati senza handicap.
2827. I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito (comma 1, decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 21), ancora
privi di occupazione, per stipulare il patto di servizio contattano... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 21,
comma 2).
A) Il Centro per l'impiego.
B) La Prefettura.
C) L'assessorato al Lavoro della Provincia di residenza.
2828. Nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, l'offerta formativa pubblica esterna è finanziata, anche
con riguardo all'apprendistato, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del d.lgs. 81/2015, nei limiti delle risorse pubbliche...
A) Annualmente disponibili.
B) Mensilmente disponibili.
C) Disponibili ogni semestre.
2829. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 1 della legge n. 68/1999 nella seguente misura... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 3).
A) Due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti.
B) Cinque lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti.
C) Otto lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti.
2830. Dove possono essere verificati i requisiti per ottenere l'indennità Naspi?
A) Dal sito Inps nella sezione Prestazione a sostegno del reddito Naspi.
B) Dal sito Inail nella sezione Prestazione a sostegno del reddito Naspi.
C) Dal sito Ispesl nella sezione Prestazione a sostegno del reddito Naspi.
2831. Il servizio di assistenza alla ricollocazione (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 9) deve prevedere, tra l'altro, il
programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione
professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti...
A) Nell'area stessa.
B) Nell'area attigua all'area stessa.
C) In una qualsiasi area.
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2832. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale il Governo con la legge 10 dicembre 2014, n. 183 è stato delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi
finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Nell'esercizio della delega, la
legge indica, tra l'altro, il seguente principio e criterio direttivo... (legge 10 dicembre 2014, n. 183, art. 1, comma 4).
A) Valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei principi di sussidiarietà,
flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati.
B) Valorizzazione della bipolarità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei principi di economicità,
elasticità e parsimonia anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati.
C) Valorizzazione della differenza di genere attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei principi di
separatezza, divisione e distacco anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare
erogati.
2833. Nell'apprendistato di alta formazione per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, per le ore di formazione esterna
svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art.
24, comma 6).
A) Ogni obbligo retributivo.
B) La presenza in aula.
C) La messa a disposizione dei ticket restaurant.
2834. Nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, la formazione pubblica per gli apprendisti assunti con
contratto di apprendistato per le attività stagionali è erogata ed è parametrata per i contratti di durata fino a tre mesi...
(Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 13).
A) 12 ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio.
B) 24 ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio.
C) 36 ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio.
2835. Qual è la condizione indispensabile per ottenere l'indennità Naspi?
A) Essere attivamente alla ricerca di una nuova occupazione.
B) Avere una persona disabile in famiglia.
C) Avere lavorato nell'anno non più di dodici settimane.
2836. La legge 10 dicembre 2014, n. 183, all'art. 1, commi 1 e 2, riporta gli orientamenti governativi in caso di disoccupazione
involontaria (ad esempio: assicurare tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, razionalizzare la
normativa in materia di integrazione salariale, favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del
lavoro, ecc.), ma anche alcuni principi e criteri direttivi generali a cui si attiene. Tra questi, con riferimento agli strumenti
di sostegno in caso di disoccupazione involontaria...
A) Universalizzazione del campo di applicazione dell'Aspi, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, fino al suo superamento, e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti
di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e
prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite.
B) Settorializzazione del campo di applicazione dell'Aspi, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, fino al suo superamento, e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti
di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e
prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite.
C) Riduzione del campo di applicazione dell'Aspi, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa,
fino al suo superamento, e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno
del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima
dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite.
2837. Il comma 48 dell'art. 4 della riforma Formero (legge 22 giugno 2012, n. 92, art. 4) introduce al comma 31 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, cinque nuovi commi relativi ai principi a cui il Governo deve attenersi nella definizione dei
decreti attuativi. Tra questi...
A) Attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di
incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione.
B) Attivazione del soggetto lavoratore, in quanto già occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la
ricerca attiva di una nuova occupazione.
C) Attivazione del soggetto a rischio disoccupazione, in quanto già occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di
incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione.
2838. Il reddito di cittadinanza può essere richiesto in... (art. 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4).
A) Qualsiasi mese.
B) Tutti i mesi ad eccezione di agosto.
C) Tutti i mesi ad eccezione di gennaio e agosto.
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2839. Nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, la formazione pubblica per gli apprendisti assunti con
contratto di apprendistato per le attività stagionali è erogata ed è parametrata per i contratti di durata da tre a quattro
mesi... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 13).
A) 8 ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario.
B) 16 ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario.
C) 32 ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario.
2840. Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) (decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22), la cui durata di disoccupazione eccede i 4 mesi è riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al Centro per
l'impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato, ovvero mediante la procedura di cui all'art. 20,
comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, una somma denominata "assegno individuale di ricollocazione"
graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150,
art. 23, comma 1).
A) I Centri per l'impiego o i servizi accreditati (art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150).
B) I centri commerciali convenzionati.
C) L'Emporio solidale della Caritas.
2841. Chi svolge un tirocinio o un lavoro socialmente utile può rilasciare la Dichiarazione di immediata disponibilità (Did)?
A) Si.
B) No.
C) Sì, solo per tirocini inferiori ai tre mesi.
2842. Un lavoratore conserva lo stato di disoccupazione anche in caso di svolgimento di più attività lavorative di diversa
tipologia. Quali?
A) Autonome, parasubordinate, subordinate e occasionali.
B) Autonome, subordinate, occasionali e a cottimo.
C) Parasubordinate, subordinate, occasionali.
2843. Per lo svolgimento, in favore dei lavoratori, di attività di sostegno, informazione e supporto, i patronati hanno sottoscritto
convenzioni con...
A) L'Anpal.
B) L'Inapp.
C) I Centri per l'impiego.
2844. L'erogazione del reddito di cittadinanza è condizionata, tra l'altro, all'adesione ad un percorso personalizzato di
accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art.
4).
A) Attività di riqualificazione professionale.
B) Un mese di formazione all'estero in un Paese dell'Unione europea con Erasmus+.
C) Corsi obbligatori trimestrali sulla sicurezza sul lavoro.
2845. Nell'ambito delle comunicazioni obbligatorie (decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, art. 17; legge 27 dicembre 2006,
n. 296, art. 1, commi da 1180 a 1185; decreto interministeriale 30 ottobre 2007), gli standard tecnologici per lo scambio delle
informazioni rappresentano la modalità attraverso cui le comunicazioni obbligatorie raggiungono i destinatari. Il sistema di
comunicazione è definito dal...
A) Codice dell'amministrazione digitale.
B) Codice civile.
C) Codice del lavoro.
2846. Chi è disoccupato deve rendere la Dichiarazione di immediata disponibilità (Did) per poter usufruire dei servizi per
l'inserimento nel mercato del lavoro?
A) Sì.
B) No, è sufficiente comunicazione al Centro per l'impiego.
C) No, è direttamente il Sistema ad acquisire il dato.
2847. Nell'aderire a Garanzia Giovani, è possibile iscriversi contemporaneamente in più Regioni?
A) No.
B) Sì.
C) Solo aggiungendo una o più Regioni a statuto speciale.
2848. A seguito di verifica/accertamento dell'istanza per il rilascio dell'Assegno di ricollocazione, il Centro per l'impiego
competente comunica alla persona richiedente l'Assegno di ricollocazione che l'istanza non può essere accolta. Tra i motivi
c'è... (art. 11 del decreto legislativo n. 22/2015).
A) La decadenza dalla fruizione della Naspi.
B) La possibile decadenza dalla fruizione della Naspi.
C) Il regresso di grado e di entità della Naspi.
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2849. Il piano formativo individuale nell'apprendistato di alta formazione stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei
percorsi e contiene, tra l'altro, il seguente elemento minimo... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 25,
comma 2, lettera C).
A) Il titolo da conseguire e l'orario di lavoro.
B) Il titolo da conseguire, l'orario di lavoro e la piantina catastale della sede.
C) Il solo titolo da conseguire.
2850. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve, tra l'altro, prevedere l'assunzione dell'onere del soggetto di svolgere le
attività individuate... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 23, comma 5).
A) Dal tutor.
B) Dallo psicologo.
C) Dall'amministratore delegato del Centro per l'impiego.
2851. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza abbia tra i suoi componenti soggetti che si
trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale
carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza tiene conto di tali soggetti?
A) No.
B) Sì.
C) Soltanto se con età superiore ai 65 anni.
2852. Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta in caso di interruzione del tirocinio... (Deliberazione Giunta
Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 3, comma 5).
A) Al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.
B) Al tutor del soggetto ospitante.
C) Al tutor del soggetto promotore.
2853. Nel patto di servizio personalizzato deve essere riportata la disponibilità del richiedente, tra le altre, alla partecipazione a
iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro. Quale, ad esempio? (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 20, comma 3).
A) La stesura del curriculum vitae.
B) La riparazione di apparecchiature.
C) La partecipazione a prove antincendio.
2854. Tra i soggetti abilitati a presentare le comunicazioni obbligatorie (decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, art. 17;
legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 1180 a 1185; decreto interministeriale 30 ottobre 2007), rientrano...
A) I consulenti del lavoro.
B) I medici internisti.
C) I giornalisti.
2855. La scheda di orientamento può essere modificata?
A) Sì, solo finché è in stato di bozza.
B) Sì, sempre.
C) No, mai.
2856. Coloro che sono in tirocinio o impegnate in autoimpiego possono richiedere l'Assegno di ricollocazione?
A) Sì.
B) No, in quanto l'autoimpiego non comprende ciò.
C) No, in quanto è incompatibile il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione alle esigenze di conciliazione con le attività
formative previste dal tirocinio o gli impegni del destinatario.
2857. La legge 5 febbraio 1992, n. 104 si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora
nel territorio nazionale? (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 4).
A) Sì.
B) Sì, ma non agli apolidi.
C) No.
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2858. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei
rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è stato delegato dalla legge 10 dicembre
2014, n. 183 ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese. In tale delega è stabilito che il Governo si sarebbe dovuto
attenere, tra gli altri, al seguente principio e criterio direttivo... (legge 10 dicembre 2014, n. 183, art. 1, commi 5 e 6).
A) Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la
costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di ridurre drasticamente il numero di atti di gestione del medesimo
rapporto, di carattere amministrativo.
B) Riduzione delle procedure e degli adempimenti, anche attraverso la riscrittura di norme connesse con la costituzione e la gestione del
rapporto di lavoro, con l'obiettivo di mantenere costante il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere
amministrativo.
C) Taglio delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del
rapporto di lavoro, per ragioni di bilancio.
2859. Tra le attività che il Centro per l'impiego svolge in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di
strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, c'è la promozione di
esperienze lavorative ai fini di un incremento... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 18, comma 1).
A) Delle competenze.
B) Economico, contributivo e mediatico.
C) Dei followers.
2860. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della Naspi deve presentare domanda di
anticipazione in via telematica...
A) All'Inps.
B) All'Inail.
C) Al Centro per l'impiego.
2861. Nell'ambito del diritto d'accesso a documenti della pubblica amministrazione, compresi i Centri per l'impiego, tra i
compiti dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp) in materia di accesso c'è quello di...
A) Fornire al cittadino tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi.
B) Fornire al solo residente tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi.
C) Fornire al solo cittadino munito di delega tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi.
2862. In riferimento all'apprendistato, possono essere assunti in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto... (decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 43, comma 2).
A) 15 anni di età.
B) 18 anni di età.
C) 20 anni di età.
2863. Nell'ambito dell'Assegno di ricollocazione, il percettore può non presentarsi agli appuntamenti, partecipare alle attività
previste dal Patto di ricerca intensiva e rifiutare l'offerta congrua soltanto attraverso "giustificativi motivi". Tra questi,
quale può essere adotto?
A) Citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato.
B) Precetto del tribunale civile della propria città di residenza, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del
giudice istruttore e notifica dei carabinieri.
C) Notificazione in tribunale penale o del lavoro, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di presentarsi da parte del solo giudice di
pace.
2864. Nell'ambito dell'Assegno di ricollocazione, il percettore può non presentarsi agli appuntamenti, partecipare alle attività
previste dal Patto di ricerca intensiva e rifiutare l'offerta congrua soltanto attraverso "giustificativi motivi". Tra questi,
quale può essere adotto?
A) Stato di gravidanza, solo per i periodi di astensione previsti dalla legge.
B) Stato di gravidanza, sempre.
C) Stato di gravidanza, soltanto in caso di complicazioni certificate.
2865. Nella categoria "giovane Neet svantaggiato", ai sensi del Dgr 533/2017, art. 2, comma 1, lettera E, rientrano le persone
svantaggiate, ai sensi della legge n. 381/1991?
A) Sì.
B) No.
C) Sì, ma soltanto le persone svantaggiate minorenni.
2866. Chi eroga ogni mese, con cadenza regolare, l'indennità al tirocinante, nel rispetto della Dgr 533/2017 e delle regole del PAR
Lazio Garanzia Giovani - Nuova Fase?
A) Il soggetto ospitante.
B) Il Centro per l'impiego.
C) L'Anpal.
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2867. Una volta effettuata la richiesta di Assegno di ricollocazione, la persona che percepisce comunque la Naspi deve
impegnarsi...
A) Nel percorso di politica attiva prescelto, ai fini di una sua pronta attivazione e ricollocazione nel mercato del lavoro.
B) Nel percorso di politica passiva prescelto, ai fini di una sua pronta attivazione e ricollocazione nel mercato del lavoro.
C) Nel percorso di politica attiva scelto dal Centro per l'impiego, ai fini di una sua pronta attivazione e collocazione nel mercato del
lavoro.
2868. Costituiscono uno degli elementi del sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro... (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 13, comma 2).
A) I dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro.
B) I big data relativi alla gestione delle liste regionali di soggetti a rischio disoccupazione.
C) I dati inerenti la gestione dei servizi pubblici.
2869. Dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, salvo eccezioni, i benefici contributivi in
materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 47, comma 7).
A) Un anno.
B) Tre anni.
C) Sei anni.
2870. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il
contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
art. 44, comma 1).
A) Diciassettesimo anno di età.
B) Diciottesimo anno d'età.
C) Ventesimo anno d'età.
2871. Le assenze per malattia nel corso delle attività a fini di pubblica utilità (comma 1, art. 26 del decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150), purché documentate, comportano la sospensione dell'assegno di cui al comma 5, art. 26 del decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150? (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 26, comma 10).
A) No.
B) Sì, ad esclusione dei contributi.
C) Sì.
2872. Con una serie di norme, tra cui le delibere di Giunta regionale n. 509/2013, 4/2014, 198/2014, 515/2014, 345/2016, ecc., la
Regione Lazio ha ampliato la rete dei soggetti designati ad erogare politiche attive per il lavoro, attraverso l'istituto
dell'accreditamento, con il quale operatori pubblici e privati con almeno una sede operativa nel Lazio, partecipano al
sistema regionale dei servizi per il lavoro, erogando ai cittadini varie tipologie di servizi, articolati, tra l'altro, in...
A) Servizi di base (servizi generali obbligatori, che consistono nella presa in carico degli utenti dall'accoglienza fino all'incontro
domanda/offerta di lavoro).
B) Servizi di sostegno (servizi generali obbligatori, che consistono nella presa in carico degli utenti dall'accoglienza fino all'incontro
domanda/offerta di lavoro).
C) Servizi fondamentali (servizi generali obbligatori, che consistono nella presa in carico degli utenti dall'accoglienza fino all'incontro
domanda/offerta di lavoro).
2873. Riguardo alle comunicazioni obbligatorie (decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, art. 17; legge 27 dicembre 2006, n.
296, art. 1, commi da 1180 a 1185; decreto interministeriale 30 ottobre 2007), chi provvede, attraverso le regole di
cooperazione applicativa, ad inviare tutte le comunicazioni al nodo di coordinamento nazionale?
A) I Servizi informatici delle Regioni.
B) I Servizi informatici delle Province.
C) I Servizi informatici dei Comuni.
2874. Il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 all'art. 1 riporta la seguente definizione di "povertà"...
A) La condizione del nucleo familiare la cui situazione economica non permette di disporre dell'insieme di beni e servizi necessari a
condurre un livello di vita dignitoso (...).
B) La condizione del nucleo familiare la cui situazione economica non permette di oltrepassare i 17.840 euro annui Isee individuali (...).
C) La condizione del nucleo familiare la cui situazione economica non permette di oltrepassare i 12.840 euro annui Isee individuali (...).
2875. La formazione strutturata per apprendisti in obbligo di istruzione e in diritto-dovere all'istruzione e alla formazione è
erogata...
A) Sia all'esterno sia all'interno delle imprese (Regolamento Regione Lazio 30 aprile 2015 n. 4, art. 8, comma 2).
B) All'esterno delle imprese (Regolamento Regione Lazio 30 aprile 2015 n. 4, art. 8, comma 2).
C) All'interno delle imprese (Regolamento Regione Lazio 30 aprile 2015 n. 4, art. 8, comma 2).
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2876. Nell'ambito del diritto d'accesso a documenti della pubblica amministrazione, compresi i Centri per l'impiego, la Regione
Lazio ha previsto la tipologia dell'accesso generalizzato. La richiesta deve essere indirizzata ...
A) Alla struttura regionale che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti o, alternativamente, all'Ufficio relazioni con il
pubblico.
B) All'Ufficio relazione con il pubblico.
C) Al Responsabile delle relazioni esterne dell'Ente.
2877. "Torno subito" è un programma della Regione Lazio che finanzia progetti presentati da giovani universitari, laureati,
diplomati per i settori cinema ed enogastronomia, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, articolati in percorsi integrati di alta
formazione ed esperienze in ambito lavorativo, in contesti internazionali e nazionali. Il programma prevede una prima fase
da svolgere fuori dalla regione Lazio frequentando un corso di formazione o realizzando una work experience presso un
ente/azienda. Dove?
A) In Italia o in uno qualsiasi dei Paesi del mondo intero.
B) Solo in Italia.
C) In uno dei Paesi dell'Unione europea più l'Islanda.
2878. In ambito di lavoro accessorio, i soggetti che, pur in possesso di partita Iva non sono imprenditori (pubblica
amministrazione, ambasciate, partiti, associazioni sindacali, onlus, ecc.) devono effettuare la comunicazione alla Direzione
territoriale del lavoro competente per territorio? (Comunicazione Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2
novembre 2016).
A) No, ma debbono comunque provvedere alla dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell'Inps.
B) Sì.
C) No.
2879. Nell'ambito dell'Assegno di ricollocazione, in caso di sanzioni, contro i provvedimenti, il destinatario può presentare
ricorso al...
A) Comitato per i ricorsi di condizionalità.
B) Comitato dei probiviri anziani.
C) Comitato delle Forche Caudine.
2880. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni, il candidato handicappato...
(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 20, comma 2).
A) Deve specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap.
B) Deve specificare l'ausilio necessario senza relazione al proprio handicap.
C) Non ha bisogno di specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap in quanto è compito dell'Unità sanitaria locale.
2881. Riguardo all'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della
disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, con decreto del Ministro
del Lavoro e delle Politiche sociali sono fissati gli obiettivi... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 2, comma 1).
A) Annuali.
B) Quinquennali.
C) Decennali.
2882. In ambito di lavoro accessorio, la mancata comunicazione delle variazione viene sanzionata con la medesima sanzione
prevista per la mancata comunicazione? (art. 49, comma 3, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2015).
A) Ogni variazione e/o modifica che comporta una violazione dell'obbligo di comunicare entro 60 minuti dall'inizio della prestazione il
nome, il luogo e il tempo di impiego del lavoratore si risolve in una mancata comunicazione e dà luogo, pertanto, all'applicazione
della relativa sanzione.
B) Ogni variazione e/o modifica che comporta una violazione dell'obbligo di comunicare entro 90 minuti dall'inizio della prestazione il
nome, il luogo e il tempo di impiego del lavoratore si risolve in una mancata comunicazione e dà luogo, pertanto, all'applicazione
della relativa sanzione.
C) Ogni variazione e/o modifica che comporta una violazione dell'obbligo di comunicare entro 120 minuti dall'inizio della prestazione il
nome, il luogo e il tempo di impiego del lavoratore si risolve in una mancata comunicazione e dà luogo, pertanto, all'applicazione
della relativa sanzione.
2883. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale il Governo con la legge 10 dicembre 2014, n. 183 è stato delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi
finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Nell'esercizio della delega, la
legge indica, tra l'altro, il seguente principio e criterio direttivo... (legge 10 dicembre 2014, n. 183, art. 1, comma 4).
A) Valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati.
B) Rafforzamento delle differenze tra servizi pubblici e privati.
C) Promozione della trasformazione dei servizi pubblici in privati.
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2884. Con riferimento all'apprendistato, la Regione Lazio realizza azioni di sistema, tra cui, al fine di migliorare l'efficacia delle
azioni previste e degli interventi programmati, attività di monitoraggio periodico attraverso... (Regolamento Regione Lazio
29 marzo 2017, n. 7, art. 3).
A) Un Osservatorio regionale.
B) I Centri per l'impiego.
C) Una convenzione con il Censis.
2885. Nell'ambito delle comunicazioni obbligatorie (decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, art. 17; legge 27 dicembre 2006,
n. 296, art. 1, commi da 1180 a 1185; decreto interministeriale 30 ottobre 2007), il modello dedicato alle agenzie per il
lavoro, mediante il quale adempiono all'obbligo di comunicazione relativo a tutte le tipologie di rapporti di
somministrazione, si chiama...
A) Unificato SOMM.
B) Unificato GOMM.
C) Unificato ROMM.
2886. Chi, tra questi soggetti, può diventare Agenzia per il lavoro?
A) L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico.
B) L'Ente nazionale di previdenza per i lavoratori dello spettacolo, del teatro e dello sport dilettantistico.
C) L'Ente nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport dilettantistico.
2887. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti
di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità
sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche nel territorio del comune... (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 26, comma 1).
A) Ove siano residenti.
B) Direttamente limitrofo a quello di residenza.
C) Con la media più bassa di pil pro capite dei residenti.
2888. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei
rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è stato delegato dalla legge 10 dicembre
2014, n. 183 ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese. In tale delega è stabilito che il Governo si sarebbe dovuto
attenere, tra gli altri, al seguente principio e criterio direttivo... (legge 10 dicembre 2014, n. 183, art. 1, commi 5 e 6).
A) Semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, o abrogazione delle norme interessate da rilevanti contrasti
interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi.
B) Cancellazione delle leggi interessate da rilevanti vizi formali giurisprudenziali e amministrativi.
C) Appianamento dei decreti legge interessati da rilevanti vizi organizzativi, giurisprudenziali o gestionali.
2889. Per il prestatore che svolge l'attività in un'unica giornata ma con due fasce orarie differenziate - ad esempio dalle 11:00 alle
15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 - in ambito lavoro accessorio occorre effettuare due comunicazioni distinte oppure risulta
sufficiente un'unica comunicazione? (Comunicazione Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2 novembre 2016).
A) È sufficiente effettuare un'unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa.
B) È necessario effettuare comunicazioni con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa.
C) Non è necessario fare comunicazioni trattandosi di attività in fasce orarie differenziate.
2890. Nel documento di attestazione dello stato di disoccupazione è presente anche il calcolo dell'anzianità di disoccupazione
espressa in giorni solari?
A) Sì.
B) No.
C) Sì, ma non espressa in giorni solari ma in mesi.
2891. In caso di licenziamento per fine appalto, si può ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle
del/dei lavoratore/lavoratori licenziato/licenziati nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti? (Deliberazione
Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 5, comma 5).
A) No.
B) Sì, sempre.
C) Sì, solo nel caso trattasi di licenziamento collettivo.
2892. Nell'ambito dell'Assegno di ricollocazione, il percettore può non presentarsi agli appuntamenti, partecipare alle attività
previste dal Patto di ricerca intensiva e rifiutare l'offerta congrua soltanto attraverso "giustificativi motivi". Tra questi,
quale può essere adotto?
A) Servizio civile o di leva o richiamo alle armi.
B) Servizio civile o di leva.
C) Servizio civile.
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2893. Ai beneficiari del reddito di cittadinanza sono estese le agevolazioni relative... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 5).
A) Alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate (art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n.
266).
B) Al reddito di residenza per i soli residenti della Regione Molise (Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 17 settembre 2019).
C) Ai piani di zona della Regione Veneto (Dgr n. 157 del 26 gennaio 2010 e allegati).
2894. Il datore di lavoro può chiedere ad un disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni? (legge 12 marzo
1999, n. 68, art. 10, comma 2).
A) No.
B) Sì.
C) Si. Ma soltanto in caso intercorra tra i due un grado di parentela di primo grado.
2895. Nel caso di licenziamento del beneficiario di reddito di cittadinanza, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o
per giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, art. 8, comma 1).
A) Maggiorato delle sanzioni civili.
B) Maggiorato delle sanzioni penali.
C) Senza maggiorazioni.
2896. Il soggetto accreditato all'apertura di Sportelli territoriali temporanei, in sede di richiesta di abilitazione, può selezionare
per ogni sportello temporaneo... (deliberazione Giunta Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198, art.1, comma 5).
A) Tutti o alcuni servizi specialistici facoltativi oggetto del proprio accreditamento.
B) Soltanto tutti i servizi.
C) Soltanto alcuni servizi specialistici facoltativi oggetto del proprio accreditamento.
2897. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 9, la Direzione
provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette, oltre agli uffici competenti... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 9,
comma 8).
A) All'Autorità giudiziaria.
B) Alla Corte dei Conti.
C) Al Catasto.
2898. Nell'ambito del Sistema informatico comunicazioni obbligatorie (decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, art. 17; legge
27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 1180 a 1185; decreto interministeriale 30 ottobre 2007), gli ispettori del lavoro
hanno il compito di verificare le comunicazioni obbligatorie pervenute per...
A) Individuare le condotte punibili e quindi sanzionabili.
B) Individuare le condotte perseguibili e quindi punibili con processo per direttissima.
C) Individuare le condotte e classificarle in appositi moduli.
2899. Il piano formativo individuale nell'apprendistato di alta formazione stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei
percorsi e contiene, tra l'altro, l'articolazione dei periodi di formazione... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7,
art. 25, comma 2, lettera F).
A) Interna ed esterna secondo le esigenze formative e professionali dell'impresa.
B) Esterna secondo le esigenze formative e professionali dell'impresa.
C) Interna secondo le esigenze formative e professionali dell'impresa.
2900. È disposta la decadenza dal reddito di cittadinanza quando uno dei componenti il nucleo familiare... (decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, art. 7, comma 5).
A) Non effettua le comunicazioni, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del reddito di
cittadinanza maggiore.
B) Non sottoscrive il Patto di cittadinanza con il comune di residenza.
C) È ricoverato in ospedale o casa di cura per periodo superiore a sei mesi.
2901. Per richiedere il reddito di cittadinanza occorre avere residenza in Italia per almeno...
A) 10 anni.
B) 5 anni.
C) 20 anni.
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2902. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei
rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è stato delegato dalla legge 10 dicembre
2014, n. 183 ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese. Nell'esercizio della delega, il Governo si è dovuto attenere,
tra l'altro, al seguente principio e criterio direttivo... (legge 10 dicembre 2014, n. 183, art. 1, commi 5 e 6).
A) Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la
costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di ridurre drasticamente il numero di atti di gestione del medesimo
rapporto, di carattere amministrativo.
B) Riduzione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del
rapporto di lavoro, con l'obiettivo di aumentare drasticamente il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere
amministrativo.
C) Implementazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante attivazione di nuove norme, connessi con la costituzione e la
gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di aumentare drasticamente il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di
carattere amministrativo.
2903. Il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 all'art. 1 riprende all'art. 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 la
definizione di "familiare di cittadino dell'Unione" includendo, tra gli altri, il seguente soggetto...
A) Il coniuge.
B) Il coniuge di età inferiore ai 35 anni.
C) Il coniuge di età superiore ai 35 anni.
2904. Il Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione contiene tra le altre, in relazione a ciascuno schema incentivante, la
seguente informazione... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 30, comma 1).
A) Importo e durata dell'incentivo.
B) Importo dell'incentivo.
C) Durata dell'incentivo.
2905. Ai percettori che conservano la prestazione Naspi, può essere rilasciato l'Assegno di ricollocazione? (artt. 9 e 10 del decreto
legislativo 22/2015).
A) Sì, purché abbiano il requisito dei 4 mesi di fruizione Naspi.
B) Sì, purché abbiano il requisito dei 12 mesi di fruizione Naspi.
C) Sì, purché abbiano il requisito dei 48 mesi di fruizione Naspi.
2906. Ai fini del calcolo della durata della Naspi sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione
delle prestazioni di disoccupazione? (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, art. 5).
A) No.
B) Sì.
C) Sì, a seconda dell'entità della somma.
2907. Per ottenere l'abilitazione di Sportelli territoriali temporanei occorre presentare un atto dal quale si evinca almeno...
(deliberazione Giunta Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198, art. 1, comma 7, lettera C).
A) L'oggetto.
B) Il motivo e la motivazione.
C) Il complemento.
2908. Nell'apprendistato di alta formazione per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, le imprese garantiscono la
partecipazione dell'apprendista alla formazione accademica secondo quanto previsto dal... (Regolamento Regione Lazio 29
marzo 2017, n. 7, art. 24, comma 5).
A) Piano formativo individuale.
B) Piano formativo dell'Enea, agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.
C) Repertorio delle professioni.
2909. La sigla Fse sta per...
A) Fondo Sociale Europeo.
B) Federazione Sussidiaria Europea.
C) Fabbisogno Sociale Europeo.
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2910. Riguardo alle Agenzie per il lavoro, quale tra questi documenti fa parte della documentazione da presentare ai fini del
rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato?
A) Una relazione tecnica comprovante la persistenza del capitale sociale versato, redatta da un commercialista o da un revisore dei conti
(l'ammontare del capitale richiesto varia a seconda del tipo di Agenzia: per la somministrazione è di euro 600.000, per
l'intermediazione euro 50.000; per la ricerca e selezione e per il supporto alla ricollocazione professionale euro 25.000).
B) Una relazione tecnica comprovante la persistenza del capitale sociale versato, redatta da un ingegnere o da un architetto (l'ammontare
del capitale richiesto varia a seconda del tipo di Agenzia: per la somministrazione è di euro 900.000, per l'intermediazione euro
250.000; per la ricerca e selezione e per il supporto alla ricollocazione professionale euro 125.000).
C) Una relazione tecnica comprovante la persistenza del capitale sociale versato, redatta da un amministratore di condominio
(l'ammontare del capitale richiesto varia a seconda del tipo di Agenzia: per la somministrazione è di euro 900.000, per
l'intermediazione euro 750.000; per la ricerca e selezione e per il supporto alla ricollocazione professionale euro 525.000).
2911. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere (collocamento dei disabili), sono computati di
norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 4).
A) Contratto di lavoro subordinato.
B) Contratto di lavoro a domicilio.
C) Contratto part time, co.co.co. e a cottimo.
2912. Chi si trasferisce da un comune ad un altro, perde l'iscrizione precedente al Centro per l'impiego?
A) No, il trasferimento avverrà d'ufficio su richiesta e si mantiene l'iscrizione e l'anzianità di disoccupazione.
B) Sì.
C) Si mantiene l'iscrizione, ma non l'anzianità di disoccupazione.
2913. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti, da parte dei datori
di lavoro... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 9, comma 3).
A) Dei prospetti informativi.
B) Dei modelli F24.
C) Dei libri-mastri autenticati da un sindacato.
2914. Secondo il comma 11 dell'art. 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, è fatto obbligo al beneficiario del reddito di
cittadinanza di comunicare all'ente erogatore ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui
all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) dello stesso decreto. Nel termine di quanti giorni?
A) 15.
B) 30.
C) 60.
2915. Il tirocinio configura un rapporto di lavoro? (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 1, comma
2).
A) No.
B) Sì.
C) Sì, soltanto se superiore ai sei mesi.
2916. Riguardo all'apprendistato, i datori di lavoro che hanno sedi in più regioni o province autonome possono fare riferimento
al percorso formativo della Regione dove è... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 47, comma 8).
A) Ubicata la sede legale.
B) Residente il titolare della società.
C) Ubicata la sede operativa con più dipendenti.
2917. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, un'adeguata riqualificazione professionale, quale organismo
può autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua
l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e
rappresentanza? (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 4, comma 6).
A) Regione.
B) Anpal.
C) Siae.
2918. I Centri per l'impiego svolgono anche attività amministrative, come l'iscrizione alle liste di mobilità e agli elenchi e
graduatorie delle categorie protette?
A) Sì.
B) Dipende dalle norme regionali.
C) No.
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2919. Avere 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e 30 giornate di
lavoro effettivo (a prescindere dal minimale contributivo) nei 12 mesi che precedono l'inizio del medesimo periodo di
disoccupazione permette di fruire della Naspi (indennità mensile di disoccupazione)? (Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.
1, commi da 251 a 253).
A) No.
B) Sì.
C) Sì, ma soltanto per sei mesi.
2920. Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ha stabilito che dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro
subordinato, con qualche eccezione, anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro
esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Tali disposizioni si applicano qualora le modalità di esecuzione della prestazione
siano organizzate mediante piattaforme anche digitali? (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 2, comma 1).
A) Sì.
B) No.
C) Sì, soltanto per reti intranet.
2921. A cosa serve l'attestazione dello stato di disoccupazione?
A) Il documento attesta che la persona è disoccupata, sulla base delle informazioni presenti nel Sistema informativo a seguito della
Dichiarazione di immediata disponibilità (Did).
B) Il documento attesta che la persona è disoccupata, sulla base delle informazioni presenti nel Sistema telematico a seguito del
Documento di immediata fruibilità (Dif).
C) Il documento certifica che la persona è disoccupata, a prescindere dalle informazioni presenti nel Sistema informativo.
2922. Quale ente dispone, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta del reddito di cittadinanza?
(decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 7, comma 10).
A) Inps.
B) Anpal.
C) Ministero dello Sviluppo economico.
2923. Per registrazione per Garanzia Giovani è necessario compilare il modulo online accessibile...
A) Nella sezione "Aderisci" sul portale regionale.
B) Nella sezione "Partecipa" sul portale regionale.
C) Nella sezione "Accetta" sul portale regionale.
2924. Chi percepisce la Naspi deve rendere la Did online?
A) No.
B) Sì, sempre.
C) Sì, solo nel caso di contemporanea indennità di mobilità.
2925. Quale organismo informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale sugli aspetti educativi,
formativi e contrattuali del percorso di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, con modalità tali da
garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e
diffusione idonee ad assicurare la conoscenza? (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 8).
A) L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro.
B) Il datore di lavoro.
C) Sempre i genitori.
2926. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione
sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni per un numero di ore compatibile con
le altre attività e comunque non superiore a... (art. 4, comma 15, decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4).
A) Otto settimanali.
B) Otto mensili.
C) Sedici mensili.
2927. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale il Governo con la legge 10 dicembre 2014, n. 183 è stato delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi
finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Nell'esercizio della delega, la
legge indica, tra l'altro, il seguente principio e criterio direttivo... (legge 10 dicembre 2014, n. 183, art. 1, comma 4).
A) Introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito
della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo.
B) Introduzione di principi di politica passiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al
reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo.
C) Introduzione di principi di affari pubblici che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della
persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nei Centri per l'impiego.
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2928. I disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano
banditi? (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 16, comma 1).
A) Sì, a tutti.
B) Sì, soltanto a quelli comunali, provinciali e regionali.
C) No.
2929. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, esprime parere preventivo, tra l'altro, sui seguenti atti dell'Anpal...
(decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 3, comma 2).
A) Circolari e altri atti interpretativi di norme di legge o regolamento.
B) Leggi e altri atti interpretativi di norme o regolamento.
C) Convenzioni, modifiche normative e altri atti di norme di legge o regolamento.
2930. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di... (legge 12
marzo 1999, n. 68, art. 2, comma 1).
A) Valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di
posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni
interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
B) Valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di garantire loro un luogo di lavoro e di relazione
quotidiano, libero da barriere architettoniche e da pericoli di ogni genere.
C) Inserire adeguatamente le persone con disabilità in posti di lavoro idonei al loro grado di handicap.
2931. In cosa consiste la Did online?
A) È una dichiarazione di immediata disponibilità a trovare un'occupazione.
B) È una notificazione di intermittente disponibilità a trovare un'occupazione.
C) È una promulgazione di impulsiva disponibilità a cercare un'occupazione.
2932. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di
occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze
del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, il Governo è stato delegato dalla legge
10 dicembre 2014, n. 183 ad adottare uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle
discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto, tra l'altro, di uno dei seguenti principi e criteri
direttivi... (legge 10 dicembre 2014, n. 183, art. 1, comma 7).
A) Abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico
semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative.
B) Incremento di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, compatibili con le disposizioni del testo organico
semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative.
C) Abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, compatibili con le disposizioni del testo organico
semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative.
2933. Decorso un certo periodo di tempo dalla segnalazione delle criticità conseguenti alla valutazione dei soggetti erogatori del
servizio di assistenza alla ricollocazione (di cui al comma 5 dell'art. 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150), ove
le criticità permangano, l'Anpal valuta la revoca dalla facoltà di operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione.
Nello specifico, decorso quanto tempo?
A) Un anno.
B) Due anni.
C) Tre anni.
2934. Le segnalazioni di beneficiari del reddito di cittadinanza sospettati di non veridicità dei requisiti economici, reddituali e
patrimoniali possono essere indirettamente comunicate dai Centri per l'impiego e dai Comuni, tramite piattaforma...
(decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 6, comma 6).
A) All'Agenzia delle Entrate.
B) All'Ispettorato del Lavoro.
C) Al Gabinetto del Sindaco.
2935. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche e qualificazioni professionali acquisite in apprendistato e consentire una
correlazione tra standard formativi e standard professionali è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 46, comma 3).
A) Il Repertorio delle professioni.
B) Il Comitato dei garanti.
C) La Commissione del lavoro professionalizzante.
2936. Qual è uno dei modi per ottenere l'attestazione dello stato di disoccupazione? (art. 12 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150).
A) Rivolgendosi ai soggetti iscritti all'Albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.
B) Rivolgendosi ai soggetti non iscritti all'Albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.
C) Rivolgendosi ai soggetti iscritti all'Albo degli attestatori di disoccupazione.
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2937. Tra le modalità che possono essere convenute nella convenzione tra uffici competenti e datore di lavoro al fine di favorire
l'inserimento lavorativo dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 11) rientra anche lo svolgimento di tirocini con finalità
formative o di orientamento? (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 11, comma 2).
A) Sì.
B) No.
C) Solo per le province autonome di Trento e Bolzano.
2938. Equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, tra l'altro, la domanda di... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n.
150, art. 21, comma 1).
A) Nuova assicurazione sociale per l'impiego (Naspi).
B) Nuova attestazione sociale per l'impiego (Naspi).
C) Nuova affermazione sintetica per l'impiego (Naspi).
2939. In ambito Assegno di ricollocazione, i contratti di durata tra 3 e 6 mesi si riconoscono come "successo occupazionale" nelle
regioni meno sviluppate. Quali sono attualmente queste regioni, ai sensi del Regolamento Ue n. 1303/2013?
A) Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
B) Abruzzo. Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
C) Molise e Basilicata.
2940. Nel caso di dimissioni del lavoratore, è necessario che il datore di lavoro sia consenziente?
A) No, è un atto unilaterale.
B) Sì, deve controfirmarle.
C) Sì, in ogni caso.
2941. Ai fine del calcolo dell'anzianità di disoccupazione sono conteggiati tutti i giorni di validità della Dichiarazione di
immediata disponibilità (Did), con l'eccezione di quelli di...
A) Sospensione.
B) Accantonamento.
C) Recupero.
2942. Qual è uno dei modi per per ottenere l'attestazione dello stato di disoccupazione?
A) Rivolgendosi al Centro per l'impiego.
B) Rivolgendosi alla Prefettura.
C) Rivolgendosi al Comune di residenza.
2943. In ambito di tirocinio, il compito di designare un tutor del soggetto ospitante, è di competenza del... (Deliberazione Giunta
Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 12, comma 2).
A) Soggetto ospitante.
B) Soggetto promotore.
C) Tirocinante.
2944. La Direzione regionale competente in materia di lavoro concede l'abilitazione temporanea con proprio... (deliberazione
Giunta Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198, art. 3, comma 3).
A) Provvedimento amministrativo.
B) Provvedimento contabile-gestionale.
C) Disposizione burocratica.
2945. I tirocini in Garanzia Giovani correlati a periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle
professioni ordinistiche possono essere finanziati nell'ambito dell'avviso?
A) No.
B) Sì.
C) Sì, ma solo per pratica professionale in ambito legale.
2946. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale il Governo con la legge 10 dicembre 2014, n. 183 è stato delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi
finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Nell'esercizio della delega, la
legge indica, tra l'altro, il seguente principio e criterio direttivo... (legge 10 dicembre 2014, n. 183, art. 1, comma 4).
A) Introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di
lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale.
B) Introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di
lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate nelle Province autonome di Trento e Bolzano.
C) Introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di
lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate nelle sole Regioni a statuto speciale.
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2947. Nel patto di servizio personalizzato deve essere riportata la disponibilità del richiedente, tra le altre, alla partecipazione a
iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro. Quale, ad esempio? (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 20, comma 3).
A) La preparazione per sostenere colloqui di lavoro.
B) L'addestramento alla fisicità e alla postura.
C) Le tecniche di miglioramento nella lettura delle offerte di lavoro nei giornali.
2948. Gli uffici competenti, nell'opera di promozione e di attuazione di ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei
disabili, possono attuale convenzioni con... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 11, comma 5).
A) Cooperative sociali (art. 1, comma 1, lettera B, della legge 8 novembre 1991, n. 381).
B) Ordini professionali (art. 1, comma 1, lettera B, della legge 8 novembre 1991, n. 381).
C) Istituti religiosi cattolici (art. 1, comma 1, lettera B, della legge 8 novembre 1991, n. 381).
2949. Relativamente all'utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito, i soggetti utilizzatori attivano in
favore dei soggetti coinvolti nelle attività a fini di pubblica utilità (comma 1, art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150) coperture assicurative presso... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 26, comma 8).
A) L'Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
B) L'Ivass - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
C) L'Istituto Romano San Michele - Assistenza e solidarietà.
2950. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato, quale servizio fornisce immediata
comunicazione al Centro per l'impiego con cui è stato stipulato il Patto per il lavoro o, nei casi di cui all'art. 4, comma 9, a
quello nel cui territorio risiede il beneficiario? (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 9, comma 4).
A) Siupl.
B) Ufficio comunicazione del Centro per l'impiego.
C) Caf.
2951. La Regione Lazio favorisce l'ingresso e la permanenza dei giovani nel mercato del lavoro attraverso iniziative tese allo
sviluppo delle... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 1).
A) Competenze in linea con le esigenze espresse dalle imprese e dal sistema economico.
B) Esperienze individuali in linea con le esigenze espresse dal sistema economico regionale.
C) Abilità pratiche in linea con le esigenze espresse dal mondo della scuola, dell'istruzione e della formazione.
2952. Ai fini del computo dei sei mesi di disoccupazione, è necessario che il disoccupato abbia un'anzianità di disoccupazione pari
a...
A) 180 giorni più 1 giorno.
B) 180 giorni.
C) 180 giorni meno 1 giorno.
2953. Tra i soggetti abilitati a presentare le comunicazioni obbligatorie (decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, art. 17;
legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 1180 a 1185; decreto interministeriale 30 ottobre 2007), rientrano...
A) Le associazioni di categoria dei datori di lavoro agricoli.
B) Le associazioni di categoria dei datori di lavoro sanitari e cimiteriali.
C) Le associazioni di categoria dei datori di lavoro del settore calendari e post-it.
2954. Ai lavoratori utilizzati nelle attività a fini di pubblica utilità (comma 1, art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.
150), compete, salvo eccezioni in caso di orario di lavoro inferiore a quello previsto, un importo mensile pari... (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 26, comma 5).
A) All'assegno sociale.
B) All'importo del reddito di cittadinanza.
C) All'importo del reddito di cittadinanza decurtato della quota di contribuzione.
2955. Tra le attività che il Centro per l'impiego svolge in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di
strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, c'è anche la promozione di
prestazioni di lavoro... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 18, comma 1).
A) Socialmente utile.
B) Economicamente fruttifero.
C) Di agricoltura sociale e di precisione.
2956. Trascorsi sessanta giorni dalla data di registrazione di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.
150. il disoccupato che non sia stato convocato dai Centri per l'impiego ha diritto a richiedere all'Anpal, tramite posta
elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta
dall'Anpal al fine di ottenere... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 20, comma 4).
A) L'assegno di ricollocazione.
B) La rendita di collocamento.
C) Il bonifico di collocazione.
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2957. Il patto di servizio personalizzato deve contenere, tra gli altri, quale elemento? (decreto legislativo 14 settembre 2015 n.
150, art. 20, comma 2).
A) La definizione del profilo personale di occupabilità secondo le modalità tecniche predisposte dall'Anpal.
B) L'attestazione dello status di incensurato, senza carichi pendenti, secondo le modalità tecniche predisposte dall'Anpal.
C) L'esplicitazione del profilo collettivo di categoria, secondo le modalità tecniche predisposte dall'Anpal.
2958. Nei percorsi per i titoli conseguibili attraverso l'apprendistato di alta formazione, assunto a base di calcolo il numero dei
crediti formativi universitari, la formazione esterna non può essere superiore al... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo
2017, n. 7, art. 21, comma 4).
A) 60 per cento del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento
universitario.
B) 40 per cento del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento
universitario.
C) 20 per cento del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento
universitario.
2959. In caso di inadempimento nell'erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente
responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli artt. 43, 44 e 45 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta, con
riferimento al livello di inquadramento contrattuale... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 47, comma 1).
A) Superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato.
B) Ipotetico che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato.
C) Inferiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato.
2960. Il piano formativo individuale nell'apprendistato di alta formazione stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei
percorsi e contiene, tra l'altro, il seguente elemento minimo... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 25,
comma 2, lettera H).
A) Il numero di crediti formativi conseguibili in apprendistato.
B) La natura dei crediti formativi conseguibili in apprendistato.
C) L'obbligatorietà specifica dei crediti formativi conseguibili in apprendistato.
2961. In ambito di Sportelli territoriali temporanei, la Direzione regionale competente in materia di lavoro si riserva di effettuare
in qualsiasi momento controlli sia documentali sia in loco anche con il supporto di società regionali in... (deliberazione
Giunta Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198, art. 4, comma 1).
A) House providing.
B) House organic.
C) House provider.
2962. Cos'è il "licenziamento discriminatorio"?
A) È il licenziamento che si fonda su una motivazione di carattere politico, razziale, religioso, di lingua, di sesso o di orientamento
sessuale.
B) È il licenziamento che si fonda su una motivazione di orientamento sessuale.
C) È il licenziamento che si fonda su una motivazione di carattere politico.
2963. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire,
anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro... (decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, art. 44, comma 4).
A) Artigiano o di mestiere.
B) Fabbricante o di mestiere.
C) Costruttore o di mestiere.
2964. Nell'ipotesi in cui, durante il servizio di assistenza alla ricollocazione, il destinatario trovi (anche autonomamente) un
lavoro di durata inferiore a 6 mesi che sospende la Naspi, quali sono le conseguenze con riferimento all'Assegno di
ricollocazione?
A) Il servizio di assistenza alla ricollocazione si sospende.
B) Il servizio di assistenza alla ricollocazione si protrae.
C) Il servizio di assistenza alla ricollocazione si posticipa.
2965. Equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, tra l'altro, la domanda di indennità... (decreto legislativo 14 settembre
2015 n. 150, art. 21, comma 1).
A) Di mobilità (art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223).
B) Di trasferta (art. 8 della legge 25 luglio 1991, n. 225).
C) Di diaria (art. 6 della legge 21 luglio 1991, n. 221).
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2966. Tutte le norme nazionali e regionali e i regolamenti comunali che condizionano la prestazione di carattere sociale allo stato
disoccupazione devono essere riferite alla condizione di...
A) "non occupazione".
B) "attestazione di disoccupazione".
C) "rischio disoccupazione".
2967. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la revoca dell'accreditamento (in ambito servizi per
il lavoro) e la contestuale cancellazione dagli elenchi regionali o provinciali e dall'albo nazionale dei soggetti accreditati, tra
gli altri, nel caso in cui ci sia... (D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 13, comma 6, lettera A).
A) Mancato adeguamento a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 13 del D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, cioè difformità e prescrizione.
B) Mancato adeguamento a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 13 del D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, cioè disequilibrio finalizzato
alla revoca e al comando.
C) Mancato adeguamento a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 13 del D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, cioè discordanza linguistica.
2968. Durante la sospensione del rapporto di lavoro per condizione di aggravamento (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 10) il
lavoratore può essere impiegato... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 10, comma 3).
A) In tirocinio formativo.
B) In tirocinio informativo.
C) Per soli ruoli di portineria o centralino.
2969. Con riferimento all'Assegno di disoccupazione (Asdi), in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo,
alle convocazioni ovvero agli appuntamenti per la sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato, redatto dal Centro
per l'impiego, in collaborazione con il richiedente (comma 3, art. 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150), si
applica, tra l'altro, la seguente sanzione... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 21, comma 8).
A) La decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione.
B) La decurtazione di tre mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione.
C) La decurtazione di cinque mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione.
2970. Quale legge ha escluso l'assunzione diretta dei lavoratori, prescrivendo agli imprenditori di rivolgersi sempre all'Ufficio di
collocamento competente?
A) Legge 2 giugno 1939, n. 739.
B) Legge 2 giugno 1860, n. 739.
C) Legge 2 giugno 1781, n. 739.
2971. Una volta che la scheda di orientamento passa in valutazione all'operatore del Centro per l'impiego, può più essere
modificata?
A) No, mai.
B) Sì, a discrezione del dirigente del Centro per l'impiego.
C) Sì, soltanto prima della consegna al soggetto disoccupato.
2972. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di
occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze
del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare uno
o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei
rapporti di lavoro, nel rispetto, tra gli altri, del seguente principio e criterio direttivo... (legge 10 dicembre 2014, n. 183, art.
1, comma 7).
A) Promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro
rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti.
B) Promuovere il contratto a tempo determinato come forma avanzata di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri
tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti.
C) Promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa come forma originale di
contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti.
2973. La Regione Lazio detta disposizioni sui profili formativi dell'apprendistato, nell'ambito della potestà regolamentare in
materia di legislazione esclusiva ai sensi dell'articolo 117... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 1).
A) Della Costituzione.
B) Del Codice civile.
C) Del Codice penale.
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2974. La Regione Lazio ha disciplinato i criteri e le modalità organizzative per l'esercizio del diritto d'accesso nelle varie forme
previste dalla normativa vigente (legge 241/90, decreto legislativo n. 33 del 2013 e decreto legislativo n. n. 97 del 2016 con
Regolamento Regionale n.11 del 9 marzo 2018), prevedendo tre diverse tipologie di accesso. Una di queste, che comporta il
diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a a quelli per i quali è previsto
l'obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza, in base all'art. 5, comma 1, decreto
legislativo n. 33 del 2013 modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016, è...
A) Accesso generalizzato.
B) Accesso collettivo.
C) Accesso comunitario.
2975. Nell'ambito del diritto d'accesso a documenti della pubblica amministrazione, compresi i Centri per l'impiego, sono
ammissibili istanze generiche che non consentano l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione di cui è
richiesto l'accesso? (Regolamento Regione Lazio 9 marzo 2018, n.11, art. 453).
A) No.
B) Sì.
C) Sì, solo per atti richiesti da pubblici ministeri nell'ambito di inchieste al secondo grado di giudizio.
2976. Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, poi superato da altre norme, ha conferito alle Regioni le funzioni ed i
compiti relativi al collocamento in generale, compreso il collocamento...
A) Ordinario.
B) Straordinario.
C) Dozzinale.
2977. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere (collocamento dei disabili), non sono
computabili, tra l'altro, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 4).
A) Assunti ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
B) Assunti ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 febbraio 2000, n. 81.
C) Non assunti.
2978. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è stato delegato ad
adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche
attive. Nell'esercizio di tale delega il Governo si attiene, tra gli altri, al seguente principio e criterio direttivo... (legge 10
dicembre 2014, n. 183, art. 1, commi 3 e 4).
A) Valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati nonché operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale
e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine di
rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e
l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi
pubblici per l'impiego.
B) Differenziazione dei ruoli tra servizi pubblici e privati nonché operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale e
universitaria, evitando lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati per salvaguardarne la
privacy.
C) Differenziazione dei ruoli tra servizi pubblici e privati nonché operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale e
universitaria,, facendo salvo lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine di
rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e
l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi
pubblici per l'impiego.
2979. La "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini" è un progetto realizzato dalla Regione Lazio con finanziamenti europei. Di
cosa si tratta?
A) È un percorso di Alta Formazione della Regione Lazio con tre sezioni: canzone (diretta da Tosca), teatro (diretta da Massimo
Venturiello) e multimediale (diretta da Simona Banchi).
B) È un'officina meccanica per l'inserimento al lavoro di espulsi dalle scuole medie inferiori. Lo staff è composto da pedagogisti,
psicologici e neuropsichiatri.
C) È un Centro per l'impiego di Roma, in zona San Giovanni.
2980. Per le Agenzie per il lavoro, qual è la procedura per richiedere l'autorizzazione provvisoria?
A) Va presentata on-line tramite il portale di Anpal.
B) Va presentata attraverso documenti cartacei direttamente agli sportelli dell'Anpal.
C) Va presentata on-line tramite il portale Inps.
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2981. Riguardo al lavoro accessorio, se si posticipa l'orario di inizio della prestazione, la comunicazione va effettuata quanto
tempo prima del nuovo orario? (Comunicazione Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2 novembre 2016).
A) Almeno sessanta minuti.
B) Esattamente trenta minuti.
C) Almeno dieci minuti.
2982. Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) (decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22), la cui durata di disoccupazione eccede i 4 mesi è riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al Centro per
l'impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato, ovvero mediante la procedura di cui all'art. 20,
comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, una somma denominata... (decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150, art. 23, comma 1).
A) Assegno individuale di ricollocazione.
B) Tesoretto di disoccupazione.
C) Fondo interprofessionale.
2983. Quale organismo determina i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo
regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, delle somme di cui all'art. 5 della
legge legge 12 marzo 1999, n. 68?
A) Regione.
B) Siae.
C) Anev.
2984. Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, poi integrato e/o superato da altre norme, ha conferito alle Regioni le
funzioni ed i compiti relativi al collocamento in generale, compreso il collocamento...
A) Dello spettacolo.
B) Della rappresentazione scenica.
C) Delle esibizioni artistiche.
2985. La Regione Lazio ha disciplinato i criteri e le modalità organizzative per l'esercizio del diritto d'accesso nelle varie forme
previste dalla normativa vigente (legge 241/90, decreto legislativo n. 33 del 2013 e decreto legislativo n. n. 97 del 2016 con
Regolamento Regionale n.11 del 9 marzo 2018), prevedendo tre diverse tipologie di accesso. Una di queste, garantito a
chiunque ne abbia interesse, mediante visione o estrazione di copia ovvero mediante altra modalità idonea a consentire
l'esame dell'atto in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto, in base agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990,
è...
A) Accesso ai documenti amministrativi.
B) Accesso ai documenti gestionali.
C) Accesso ai documenti contabili.
2986. Chi rende la Dichiarazione di immediata disponibilità (Did)?
A) Un soggetto disoccupato o un lavoratore a rischio di disoccupazione (licenziato che si trova nel periodo di preavviso).
B) Un lavoratore a rischio di disoccupazione (dimessosi da meno di un mese).
C) Un funzionario del Centro per l'impiego per conto di un utente disoccupato.
2987. Il Patto per l'inclusione sociale nel reddito di cittadinanza può assumere le caratteristiche del Progetto personalizzato
(decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, art. 4)?
A) Sì, e ai fini del reddito di cittadinanza e ad ogni altro fine, il Progetto personalizzato ne assume la denominazione.
B) Sì, ma il Progetto personalizzato non può assumere la denominazione del Patto per l'inclusione sociale.
C) No.
2988. Da che mese e anno è stato istituito il reddito di cittadinanza? (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 1).
A) Aprile 2019.
B) Settembre 2018.
C) Gennaio 2019.
2989. Per i servizi di polizia, della protezione civile, il collocamento dei disabili è previsto... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 3,
comma 4).
A) Nei soli servizi amministrativi.
B) Nei soli servizi tecnici e di vigilanza.
C) Nei soli servizi di autisti e motocicilisti.
2990. Il "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" eroga, tra l'altro, contributi agli enti indicati nella legge 12 marzo 1999,
n. 68, che svolgano attività... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 14, comma 4, lettera A).
A) Rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili.
B) Ricreativa e sociale.
C) Rivolta al sostegno economico e sanitario dei disabili.
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2991. I Centri per l'impiego sono coordinati...
A) Dalle Regioni.
B) Dallo Stato.
C) Dai Comuni.
2992. La Regione Lazio rende accessibili le informazioni sulle convenzioni e i progetti formativi di tirocinio alle articolazioni
territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e all'Anpal e alle rappresentanze sindacali aziendali e/o unitarie ovvero in
mancanza alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per il tramite del...
(Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 10, comma 2).
A) Sistema regionale informatico sui tirocini.
B) Compagine laziale informatica sui tirocini.
C) Istituzione laziale informatica sui tirocini.
2993. Nella categoria "giovane Neet svantaggiato", ai sensi del Dgr 533/2017, art. 2, comma 1, lettera E, rientrano le vittime di
tratta ai sensi del decreto legislativo n. 24/2014?
A) Sì.
B) No.
C) Sì, ma soltanto le vittime di tratta minorenni.
2994. Riguardo al reddito di cittadinanza, nel Patto per l'inclusione sociale sono inclusi benefit economici suppletivi... (decretolegge 28 gennaio 2019 n. 4, art. 4)?
A) No.
B) Sì, soltanto per le categorie svantaggiate.
C) Sì, solo nei Patti per l'inclusione sociale sottoscritti dalle organizzazioni sindacali.
2995. Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ha stabilito che dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro
subordinato, con qualche eccezione, anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro
esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Tale disposizione non trova applicazione, tra l'altro, con riferimento alle
collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art.
2, comma 2, lettera B).
A) È necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.
B) Non è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.
C) È necessaria l'iscrizione al Rec e alla Camera di commercio.
2996. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di
conseguenza, è inserita in classi comuni o in... (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 17, comma 2).
A) Corsi specifici o in corsi prelavorativi.
B) Corsi specifici o in classi differenziate.
C) Classi differenziate o in corsi di scuola-lavoro.
2997. La Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 30 dicembre 2013, n. 509 ha per oggetto...
A) Disciplina per l'accreditamento e definizione dei servizi specialistici della Regione Lazio anche in previsione del Piano regionale per
l'attuazione della Garanzia Giovani.
B) Disciplina per l'accreditamento e definizione dei servizi specialistici della Regione Lazio anche in previsione del Piano regionale per
l'attuazione della Conferma Giovani.
C) Disciplina per l'accreditamento e definizione dei servizi specialistici della Regione Lazio anche in previsione del Piano regionale per
l'attuazione della Cauzione Giovani.
2998. La legge 10 dicembre 2014, n. 183, all'art. 1, commi 1 e 2, riporta gli orientamenti governativi in caso di disoccupazione
involontaria (ad esempio: assicurare tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, razionalizzare la
normativa in materia di integrazione salariale, favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del
lavoro, ecc.), ma anche alcuni principi e criteri direttivi generali a cui si attiene. Tra questi...
A) Previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere A e B della suindicata legge possa
consistere anche nello svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali, con modalità che non determinino aspettative di
accesso agevolato alla pubblica amministrazione.
B) Previsione che il coinvolgimento passivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere A e B della suindicata legge possa
consistere anche nello svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali, con modalità che non determinino aspettative di
accesso agevolato alla pubblica amministrazione.
C) Previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto non beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere A e B della suindicata legge
possa consistere anche nello svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali, con modalità che non determinino aspettative di
accesso agevolato agli imprenditori del settore privato.
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2999. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e
della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori (di cui
all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008), per attività di ricerca, nonché per il
praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, sottoscrive un protocollo con... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, art. 45, comma 2).
A) L'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto.
B) Il Censis.
C) Lo Svimez.
3000. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario del
reddito di cittadinanza un percorso formativo o di riqualificazione professionale presso i Centri per l'impiego e presso i
soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, anche mediante il coinvolgimento, tra l'altro,
di... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 8, comma 2).
A) Università.
B) Bande musicali iscritte negli specifici albi.
C) Parlamentari eletti nelle Regioni in Obiettivo 1.
3001. Con la storica sentenza della VI Sezione della Corte di Giustizia di Lussemburgo dell'11 dicembre 1997 è stato sancito che
il monopolio pubblico nei servizi di collocamento dei lavoratori...
A) "non è in grado di soddisfare per intero la domanda di servizi di mediazione nel mercato del lavoro".
B) "va abolito per i frequenti episodi di malaffare".
C) "è in grado di soddisfare soltanto in modo parziale la domanda di servizi di mediazione nel mercato del lavoro ed occorre quindi
aprire le porte ai privati, alle agenzie di mediazione e alle multinazionali anche extraeuropee".
3002. Nell'ambito dell'Assegno di ricollocazione, il percettore può non presentarsi agli appuntamenti, partecipare alle attività
previste dal Patto di ricerca intensiva e rifiutare l'offerta congrua soltanto attraverso "giustificativi motivi". Tra questi,
quale può essere adotto?
A) Gravi motivi familiari documentati e/o certificati.
B) Motivi domestici documentati e/o certificati.
C) Motivi familiari documentati e/o certificati dalla Asl.
3003. Nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il Catalogo dell'offerta formativa pubblica, ai sensi
dell'art. 44, comma 3, del d.lgs. 81/2015... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 15).
A) Individua gli ambiti della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali.
B) Elenca le offerte di lavoro.
C) Riporta l'elenco degli enti di formazione incorsi in procedimenti penali.
3004. Usare i risultati dell'apprendimento permette di agevolare la validazione dell'apprendimento...
A) Non formale e informale.
B) Non formale.
C) Informale.
3005. A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (art. 24 della
legge 9 marzo 1989, n. 88), e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi), di cui all'art. 2 della legge 28 giugno
2012, n. 92, un'indennità mensile di disoccupazione, denominata... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, art. 1).
A) Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (Naspi).
B) Nuova assicurazione solidale per gli italiani.
C) Nuova attestazione di solidarietà per gli indigenti.
3006. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 11, da
parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applica - tra l'altro - la seguente sanzione... (decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, art. 7, comma 7).
A) La decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione.
B) La decurtazione di una mensilità alla seconda mancata presentazione.
C) La decurtazione di tre mensilità alla seconda mancata presentazione.
3007. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di
uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del reddito di cittadinanza, il maggior reddito da lavoro
concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura...
A) Dell'80 per cento.
B) Del 50 per cento.
C) Del 30 per cento.
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3008. Cos'è il "preavviso"?
A) Il numero minimo di giorni che devono trascorrere tra il momento del licenziamento/dimissioni e il momento in cui il lavoratore
effettivamente cessa l'attività lavorativa.
B) L'atto scritto che il lavoratore deve redarre nel momento in cui decide di dimettersi e va consegnato al Centro per l'impiego.
C) L'atto scritto che il lavoratore deve redarre nel momento in cui decide di dimettersi e va consegnato all'Anpal.
3009. Per avere diritto al reddito di cittadinanza nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque
titolo o avere piena disponibilità...
A) Di navi e imbarcazioni da diporto.
B) Di autoveicoli.
C) Di motoveicoli.
3010. Riguardo al reddito di cittadinanza, nel Patto per l'inclusione sociale sono compresi gli interventi per l'accompagnamento
all'inserimento lavorativo?
A) Sì.
B) No.
C) Sì, solo nei Patti per l'inclusione sociale sottoscritti dalle organizzazioni sindacali.
3011. Possono essere assunti con contratto di apprendistato di alta formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, i
laureati risultati idonei in esito ai bandi di selezione previsti dall'università, nonché i soggetti già iscritti ai dottorati di
ricerca, purché... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 24, comma 2).
A) Rientrino entro il limite di età di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 81/2015.
B) Appartengano alle categorie protette, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 81/2015.
C) Abbiamo un componente della famiglia invalido, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 81/2015.
3012. Il beneficio economico del reddito di cittadinanza, fatto salvo il possesso di alcuni requisiti, non può essere inferiore ad
euro...
A) 480 annui.
B) 990 annui.
C) 300 mensili.
3013. Il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale - in base all'art. 1, comma 622, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, legge finanziaria 2007 - garantisce l'assolvimento dell'obbligo di
istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione?
A) Sì.
B) No.
C) Solo in parte.
3014. Allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, quali organismi
costituiscono propri uffici territoriali denominati "Centri per l'impiego"? (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art.
18, comma 1).
A) Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
B) Le Prefetture.
C) I Comuni.
3015. I tirocinanti non possono... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 7, comma 1).
A) Sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività.
B) Subentrare nei periodi di apice delle attività, salvo diversi accordi sindacali.
C) Sostituire altri tirocinanti.
3016. Nell'ambito dell'Assegno di ricollocazione, in caso di sanzioni, il Centro per l'impiego competente provvede a comunicare il
provvedimento...
A) Ad Anpal e Inps.
B) Ad Inail e Comit.
C) Ad Anpal e Inail.
3017. Le principali agenzie impegnate a favore dell'occupazione con cui il Sistema Orientamento Università Lavoro (Soul)
collabora sono...
A) Disco (ex Laziodisu), Camere di Commercio, associazioni imprenditoriali e sindacali, Bic Lazio, Italia Lavoro, Cineca ed Engim.
B) Arpa Lazio, Censis, Cgia di Mestre, Cgil, Cisl, Ispesl, Ispra, Istat, Uil, Unsic, Zetema.
C) Soul non collabora con agenzie ma solo con Centri per l'impiego.
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3018. Che cos'è un'asta in ambito lavorativo?
A) Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare la modalità dell'avviamento a selezione per assumere (sia a tempo determinato sia
indeterminato) dipendenti con qualifiche e profili per i quali è richiesta almeno la scuola dell'obbligo.
B) Le aziende private a partecipazione statale possono utilizzare la modalità dell'avviamento a selezione per assumere (sia a tempo
determinato sia indeterminato) dipendenti con qualifiche e profili per i quali è richiesto il diploma.
C) Le aziende private possono utilizzare la modalità dell'avviamento a selezione per assumere (sia a tempo determinato sia
indeterminato) dipendenti con qualifiche e profili per i quali è richiesta almeno la scuola dell'obbligo.
3019. I contenuti dell'offerta formativa pubblica in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale comprendono
anche la formazione generale in materia di... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 16, comma 2).
A) Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
B) Benessere percepito nei luoghi di lavoro.
C) Rapporto con i subalterni nei luoghi di lavoro.
3020. Si può cambiare sede operativa prima del rilascio dell'Assegno di ricollocazione?
A) Sì, sempre.
B) No.
C) Sì, soltanto all'interno dello stesso comune.
3021. In ambito di lavoro accessorio, ai sensi della legge 12/1979, i consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati possono
effettuare le comunicazioni per conto dell'impresa ferma restando, come richiesto dalla circolare n. 1/2016 dell'Ispettorato
nazionale del lavoro...
A) L'indicazione anche nell'oggetto della e-mail del codice fiscale e della ragione sociale dell'impresa utilizzatrice dei voucher.
B) L'indicazione anche nell'oggetto della e-mail della ragione sociale dell'impresa utilizzatrice dei voucher.
C) L'indicazione anche nell'oggetto della e-mail del codice fiscale dell'impresa utilizzatrice dei voucher.
3022. Riguardo alle comunicazioni obbligatorie (decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, art. 17; legge 27 dicembre 2006, n.
296, art. 1, commi da 1180 a 1185; decreto interministeriale 30 ottobre 2007), i datori di lavoro che hanno sedi di lavoro
ubicate in territori regionali diversi, hanno la possibilità di...
A) Accentrare l'invio delle comunicazioni presso uno dei servizi informatici ove è ubicata una delle sedi di lavoro.
B) Accentrare l'invio delle comunicazioni presso i due servizi informatici ove sono ubicate le due sedi di lavoro con più dipendenti o con
meno dipendenti.
C) Accentrare l'invio delle comunicazioni presso il Centro informatico nazionale della Provincia di Campobasso.
3023. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile
può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute? (legge 12
marzo 1999, n. 68, art. 10, comma 3).
A) Sì.
B) No.
C) Solo dopo visita medica all'interno del posto di lavoro.
3024. Al collocamento della gente di mare si applicano le norme del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150? (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 27, comma 1).
A) Sì.
B) No, si applicano quelle del Codice della navigazione (Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327).
C) No, si applicano quelle della Guardia costiera.
3025. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di
occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze
del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, il Governo è stato delegato dalla legge
10 dicembre 2014, n. 183 ad adottare uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle
discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto, tra l'altro, di uno dei seguenti principi e criteri
direttivi... (legge 10 dicembre 2014, n. 183, art. 1, comma 7).
A) Revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica
e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore.
B) Revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, rafforzando la sorveglianza del lavoratore.
C) Revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, favorendo la privacy del lavoratore
rispetto alle esigenze produttive ed organizzative dell'impresa.
3026. Cos'è Your first Eures job?
A) È un servizio europeo per l'impiego.
B) È una certificazione europea per la lingua inglese.
C) È una certificazione europea per la lingua tedesca.
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3027. L'Epso (European Communities Personnel Selection Office), ha sede a...
A) Bruxelles.
B) Parigi.
C) Foggia.
3028. Nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il Catalogo dell'offerta formativa pubblica ricomprende
una selezione tra aree di competenze, tra cui... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 15, comma 2).
A) Relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo.
B) Arredamento consono nell'ambito lavorativo.
C) Assenza di elementi con Dsa nell'ambito lavorativo.
3029. I soggetti accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome per i servizi per il lavoro, alla data di presentazione della
domanda devono, tra l'altro, essere in regola con le disposizioni di legge riguardanti il collocamento... (D.M. 11 gennaio
2018, n. 4, art. 5, comma 1, lettera H).
A) Al lavoro delle persone con disabilità.
B) Al lavoro delle persone disoccupate, a rischio disoccupazione e in mobilità.
C) Privato e il regolamento per il lavoro somministrato.
3030. Riguardo al lavoro accessorio, le variazioni e/o modifiche del luogo della prestazione devono essere comunicate quanto
tempo prima delle attività cui si riferiscono? (Comunicazione Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2 novembre
2016).
A) Almeno sessanta minuti presso il nuovo luogo della prestazione.
B) Almeno trenta minuti presso il nuovo luogo della prestazione.
C) Esattamente dieci minuti presso il nuovo luogo della prestazione.
3031. Dove ha sede l'Anpal? (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 4).
A) Roma.
B) Benevento.
C) Napoli.
3032. Nell'ambito dell'Assegno di ricollocazione, se la richiesta di proroga è intervenuta dopo il 180° giorno solare, ma comunque
entro i "6 mesi" di assistenza intensiva, la proroga si intende approvata o non si è rispettato il termine?
A) Non si è rispettato il termine.
B) Si intende approvata.
C) Dipende dall'anno ordinario o bisestile.
3033. Può un giovane iscritto al programma Garanzia Giovani Lazio, attivare un tirocinio formativo presso un'azienda con unità
operativa in un'altra Regione?
A) No, i tirocini in mobilità non sono oggetto di specifico finanziamento.
B) Sì, soltanto per le Regioni Abruzzo e Molise convenzionate.
C) Sì, soltanto per la Regione Umbria convenzionata.
3034. La sede di realizzazione di tirocini deve essere situata... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art.
5, comma 2).
A) Nel territorio della Regione Lazio.
B) Nel territorio nazionale.
C) Nel territorio di Roma Città Metropolitana.
3035. L'attestazione dello stato di disoccupazione può essere richiesto in qualsiasi momento?
A) Sì, una volta acquisito lo status di "disoccupato" a seguito del rilascio della Did.
B) Sì, una volta acquisito lo status di "a rischio disoccupazione" a seguito del rilascio della Did.
C) No, può essere richiesto solo un mese dopo il rilascio della Did.
3036. Il reddito di cittadinanza può essere definito una misura di contrasto alla disuguaglianza? (decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, art. 1).
A) Sì.
B) No.
C) Dipende dall'istituzione che pubblica tale definizione.
3037. Chi, tra questi soggetti, può diventare Agenzia per il lavoro?
A) I gestori di siti internet, a condizione che svolgano l'attività senza finalità di lucro.
B) I provider di siti internet, anche se svolgono l'attività con finalità di lucro.
C) I web designer di siti internet, a condizione che svolgano l'attività senza finalità di lucro.
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3038. Nell'ambito del diritto d'accesso a documenti della pubblica amministrazione, compresi i Centri per l'impiego, la Regione
Lazio ha previsto la tipologia dell'accesso ai documenti amministrativi. A chi deve essere indirizzata la richiesta?
A) Alla struttura regionale che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti o, alternativamente, all'Ufficio relazioni con il
pubblico.
B) All'Ufficio relazione con il pubblico.
C) Al Responsabile delle relazioni esterne dell'Ente.
3039. Nell'ambito di Garanzia Giovani, non è riconosciuto come risultato ammissibile al rimborso quando...
A) Il soggetto attuatore accreditato proceda con l'assunzione del Neet con contratto di somministrazione, per cederlo a un soggetto
utilizzatore con il quale il Neet abbia già avuto rapporti di lavoro nei sei mesi precedenti.
B) Il soggetto attuatore accreditato proceda con l'assunzione del Neet con contratto di somministrazione, per cederlo a un soggetto
utilizzatore con il quale il Neet abbia già avuto rapporti di lavoro nei diciotto mesi precedenti.
C) Il soggetto attuatore accreditato proceda con l'assunzione del Neet con contratto di somministrazione, per cederlo a un soggetto
utilizzatore con il quale il Neet abbia già avuto rapporti di lavoro nei ventiquattro mesi precedenti.
3040. Il valore mensile del reddito di cittadinanza è pari ad un...
A) Dodicesimo del valore su base annua.
B) Decimo del valore su base annua.
C) Tredicesimo del valore su base annua.
3041. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve, tra l'altro, prevedere il programma di ricerca intensiva... (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 23, comma 5).
A) Della nuova occupazione.
B) Della nuova formazione.
C) Del riequilibrio psicologico tramite somministrazione di test.
3042. Tra le attività che il Centro per l'impiego svolge in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di
strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, c'è l'accompagnamento al
lavoro anche attraverso l'utilizzo... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 18, comma 1).
A) Dell'assegno individuale di ricollocazione.
B) Dei corsi di formazione sulla sicurezza con supporto economico di 3,5 euro l'ora.
C) Del bonifico individuale di collocazione.
3043. La rete dei servizi per le politiche del lavoro è costituita, tra l'altro, dai... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art.
1).
A) Fondi bilaterali.
B) Fondi per l'handicap.
C) Fondi dei patronati e dei sindacati autonomi.
3044. I Centri per l'impiego sono presenti in tutte le Regioni?
A) Sì, in tutte.
B) Sì, ma alcune Regioni operano accorpate tra loro.
C) No.
3045. Nell'ambito delle attività a fini di pubblica utilità (comma 1, art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150), è
facoltà del soggetto utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate? (decreto legislativo 14 settembre
2015 n. 150, art. 26, comma 10).
A) Sì, e in tal caso non viene operata sospensione dell'assegno.
B) Sì, ma in tal caso viene operata sospensione dell'assegno.
C) No.
3046. Che cosa è un voucher (buono lavoro)?
A) È il compenso per le prestazioni di lavoro accessorio, cioè svolto in modo discontinuo e saltuario al di fuori di un normale contratto di
lavoro.
B) È l'onorario per le prestazioni di lavoro complementare, cioè svolto in modo intermittente e sporadico al di fuori di un contratto
individuale di lavoro.
C) È la parcella per le prestazioni di lavoro di appendice, cioè svolto in modo irregolare e occasionale al di fuori di un contratto di lavoro
collettivo.
3047. L'esito delle verifiche dei requisiti di residenza e di soggiorno per il beneficiario del reddito di cittadinanza a chi viene
comunicato?
A) Inps.
B) Pra.
C) Ministero delle Finanze.
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3048. La Riforma Fornero, in riferimento all'apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del
lavoro, tende a... (legge 22 giugno 2012, n. 92, art. 1, lettera B).
A) Valorizzarlo.
B) Ridimensionarlo.
C) Cancellarlo.
3049. Riguardo alle Agenzie per il lavoro, quale tra questi documenti fa parte della documentazione da presentare ai fini del
rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato?
A) La dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Agenzia attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali Inps e Inail.
B) La dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Agenzia attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali Anpal e Inapp.
C) La dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Agenzia attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali Ispesl e Incoop.
3050. Che cosa è lo scouting della domanda?
A) È un cruscotto navigabile che Anpal mette a disposizione degli operatori dei Centri per l'impiego, in via sperimentale, che permette di
ricercare le imprese che nel proprio territorio hanno una maggiore propensione ad assumere personale.
B) È una batteria di test redatti da psicologi specializzati per compiere un'analisi strutturata dell'utente.
C) È un questionario che permette, all'interno dei Centri per l'impiego, di valutare l'utenza attraverso step temporali predeterminati.
3051. L'erogazione del reddito di cittadinanza è condizionata, tra l'altro, all'adesione ad un percorso personalizzato di
accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art.
4).
A) Attività di completamento degli studi.
B) Corsi obbligatori di assistenza a studenti con Dsa.
C) Esami clinici.
3052. Chi, tra gli altri, effettua i controlli in ambito lavorativo?
A) Gli ispettori del lavoro.
B) I funzionari dell'Arpe.
C) I funzionari degli atenei.
3053. Il medesimo soggetto può ricoprire, in relazione ad uno stesso tirocinio, il ruolo di soggetto promotore e di soggetto
ospitante? (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 5, comma 8).
A) No, salvo il caso dei tirocini promossi da un Centro per l'impiego della Regione Lazio per i quali la stessa Regione Lazio assume il
ruolo di soggetto ospitante.
B) No, salvo il caso dei tirocini promossi da un Centro per l'impiego della Regione Lazio per i quali l'Anpal assume il ruolo di soggetto
ospitante.
C) No, salvo il caso dei tirocini promossi da un Centro per l'impiego della Regione Lazio per i quali il Comune di Roma assume il ruolo
di soggetto ospitante.
3054. Riguardo al lavoro accessorio, se si anticipa l'orario di inizio della prestazione, la comunicazione va effettuata quanto
tempo prima del nuovo orario? (Comunicazione Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2 novembre 2016).
A) Almeno sessanta minuti.
B) Esattamente trenta minuti.
C) Almeno dieci minuti.
3055. Le informazioni inserite nella "Banca dati del collocamento mirato" (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 9) sono utilizzate e
scambiate tra le amministrazioni competenti anche per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, nel rispetto...
(legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 9, comma 6-bis).
A) Delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
B) Delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui alla legge 675/1996.
C) Non possono essere scambiate.
3056. Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione, sono definite sulla base, tra l'altro, del seguente
principio... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 23, comma 7).
A) Definizione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in maniera da mantenere l'economicità dell'attività, considerando una
ragionevole percentuale di casi per i quali l'attività propedeutica alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale.
B) Determinazione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in maniera da investire sull'attività in termini di risorse umane.
C) Composizione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in maniera da incidere sull'economicità dell'attività, limitando la
percentuale di casi per i quali l'attività propedeutica alla ricollocazione sia stata fallimentare.
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3057. Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 prevede contrasti alla ludopatia?
A) Sì, vietando l'uso della Carta del reddito di cittadinanza per giochi che prevedono vincite in denaro.
B) Sì, garantendo un incremento del reddito di cittadinanza in caso di denunce relative al gioco d'azzardo.
C) No.
3058. La formazione per il conseguimento dei titoli in ambito dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale si
articola in periodi di formazione... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 5).
A) Interna ed esterna all'impresa.
B) Interna all'impresa.
C) Esterna all'impresa.
3059. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e
della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori (di cui
all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008), per attività di ricerca, nonché per il
praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, sottoscrive un protocollo con... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, art. 45, comma 2).
A) L'ente di ricerca.
B) Il laboratorio di psicologia.
C) L'agenzia turistica.
3060. È compatibile con lo stato di Neet la partecipazione a corsi di aggiornamento e/o di formazione (anche online o in Fad)
contestualmente allo svolgimento delle attività di una misura di Garanzia Giovani, qualora sia rispettata, tra l'altro, la
seguente condizione...
A) La frequentazione del corso risulti conciliabile con le attività previste dalle singole misure "in trattamento" ovvero non ne rischi di
pregiudicare il corretto svolgimento.
B) La frequentazione del corso risulti inconciliabile con le attività previste dalle singole misure "in trattamento" ovvero non ne rischi di
pregiudicare il corretto svolgimento.
C) La frequentazione del corso risulti conciliabile con le attività previste dalle singole misure "in trattamento" ovvero rischi di
pregiudicarne il corretto svolgimento.
3061. L'erogazione del reddito di cittadinanza è condizionata, tra l'altro, all'adesione ad un percorso personalizzato di
accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art.
4).
A) Attività al servizio della comunità.
B) Iscrizione ad un'organizzazione sindacale.
C) Attività di servizio civile per la sola provincia di Reggio Calabria.
3062. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e
della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori (di cui
all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008), per attività di ricerca, nonché per il
praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, sottoscrive un protocollo che stabilisce il numero dei crediti
formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di...
(decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 45, comma 2).
A) Ore di formazione svolte in azienda.
B) Mesi di pratica svolti in azienda.
C) Ore di laboratorio psicologico svolto in azienda.
3063. I percorsi formativi per l'apprendistato (art. 4, comma 1 del Regolamento Regione Lazio 30 aprile 2015 n. 4), possono
essere erogati da Istituzioni formative accreditate dalla Regione per la formazione di soggetti... (Regolamento Regione
Lazio 30 aprile 2015 n. 4, art. 7, comma 1).
A) In diritto-dovere all'istruzione e alla formazione in conformità all'Intesa adottata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008.
B) In dovere all'istruzione e alla formazione in conformità all'Intesa adottata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008.
C) In diritto all'istruzione e alla formazione in conformità all'Intesa adottata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008.
3064. I servizi del Centro per l'impiego sono gratuiti?
A) Sì, tutti.
B) Sì, salvo eccezioni.
C) No.
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3065. Nell'ambito delle attività a fini di pubblica utilità (comma 1, art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150), le
assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell'assegno? (decreto legislativo 14
settembre 2015 n. 150, art. 26, comma 10).
A) Sì.
B) No.
C) No, purché giustificate da familiare a carico.
3066. I percorsi di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale sono attuati sulla base dello schema di
protocollo... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 5).
A) Costituente l'allegato A al Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7.
B) Allegato alla Legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016, Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della
Regione.
C) Allegato al Regolamento (Ue) 2016/589 del 13 aprile 2016 relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (Eures).
3067. Nell'ipotesi di cambio di domicilio, effettuato dopo la registrazione a Garanzia Giovani, è necessario modificare anche i
dati della registrazione?
A) No, il dato del domicilio non è un elemento determinante per la validità della registrazione e del trattamento da parte del Centro per
l'impiego.
B) Sì, il dato del domicilio è un elemento determinante per la validità della registrazione e del trattamento da parte del Centro per
l'impiego.
C) A discrezione dell'utente.
3068. Le informazioni del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro costituiscono la base informativa per... (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 14, comma 1).
A) La formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore.
B) Il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore.
C) La formazione del fascicolo elettronico del lavoratore.
3069. É disposta la decadenza dal reddito di cittadinanza quando uno dei componenti il nucleo familiare non effettua... (decretolegge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 7, comma 5).
A) La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero.
B) La dichiarazione di abilità al lavoro, in base alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
C) La comunicazione obbligatoria all'Inps del reddito relativo alle ultime cinque annualità.
3070. In materia di Sportelli territoriali temporanei, la Direzione regionale competente in materia di lavoro dispone con apposito
atto la revoca o la sospensione dell'abilitazione. La sospensione è disposta nel caso di riscontro di eventuali difformità,
mutamenti delle condizioni o della perdita dei requisiti che hanno determinato l'abilitazione degli sportelli territoriali
temporanei. Al soggetto interessato è assegnato un termine perentorio per fornire eventuali chiarimenti o per sanare la
situazione di irregolarità. Non inferiore... (deliberazione Giunta Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198, art. 6, comma 2,
lettera D).
A) ... a quindici giorni e non superiore a trenta.
B) ... a sessanta giorni e non superiore a novantacinque.
C) ... a ottanta giorni e non superiore a novanta.
3071. Il prospetto informativo che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici
competenti deve contenere, tra l'altro... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 9, comma 6).
A) I posti di lavoro disponibili per i lavoratori di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
B) La planimetria degli uffici redatta da geometra, architetto o ingegnere iscritti ad apposito albo.
C) La certificazione della classe energetica della sede di lavoro, di cui al d.lgs 192/2005.
3072. Il reddito di cittadinanza è richiesto... (decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, art. 4):
A) Dopo il quinto giorno di ciascun mese.
B) Prima del quinto giorno di ciascun mese.
C) In qualsiasi giorno del mese.
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3073. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale il Governo con la legge 10 dicembre 2014, n. 183 è stato delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi
finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Nell'esercizio della delega, la
legge indica, tra l'altro, il seguente principio e criterio direttivo... (legge 10 dicembre 2014, n. 183, art. 1, comma 4).
A) Razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione
sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone.
B) Snellimento delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di ridurre l'impatto ambientale degli
strumenti cartacei, favorendo il ricorso alle nuove tecnologie.
C) Ispezione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di ridurre il numero di soggetti sani che
usufruiscono arbitrariamente dei servizi rivolti ai disabili.
3074. Destinatari dei tirocini extracurriculari, formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo, sono, tra
gli altri... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 2, comma 1).
A) I richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria (Dpr n. 21/2015).
B) I cittadini immigrati con permesso di soggiorno, in attesa di permesso di soggiorno o con bocciatura di richiesta dello status di
rifugiato.
C) I soli richiedenti protezione internazionale.
3075. In caso di mancata accettazione di un'offerta congrua di lavoro da parte del destinatario dell'Assegno di ricollocazione, che
non sia più percettore della Naspi, quali sono le conseguenze con riferimento allo stesso Assegno di ricollocazione?
A) In caso di mancata accettazione di un'offerta congrua di lavoro, il destinatario esce dalla misura, cioè decade dall'assegno.
B) In caso di mancata accettazione di un'offerta congrua di lavoro, il destinatario non fuoriesce dalla misura, ma gli decade l'assegno.
C) In caso di mancata accettazione di un'offerta congrua di lavoro, il destinatario conserva misura, ma si vede dimezzare l'assegno.
3076. Con riferimento ai lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orario connessa all'attivazione di una procedura di
sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidarietà, o intervento dei fondi di
solidarietà (comma 1, art. 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150), in caso di mancata presentazione alle
convocazioni ovvero agli appuntamenti e mancata partecipazione alle iniziative di orientamento, in assenza di giustificato
motivo, si applica, tra l'altro, la seguente sanzione... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 22, comma 3).
A) La decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione dopo la seconda.
B) La decurtazione di tre mensilità, per la ulteriore mancata presentazione dopo la seconda.
C) La decurtazione di sette mensilità, per la ulteriore mancata presentazione dopo la seconda.
3077. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei
rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è stato delegato dalla legge 10 dicembre
2014, n. 183 ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese. Nell'esercizio della delega, il Governo si è dovuto attenere,
tra l'altro, al seguente principio e criterio direttivo... (legge 10 dicembre 2014, n. 183, art. 1, commi 5 e 6).
A) Introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso.
B) Introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse non sono in possesso.
C) Introduzione dell'autorizzazione per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso.
3078. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento al lavoro dei disabili mediante (legge 12
marzo 1999, n. 68, art. 9, comma 5).
A) Chiamata con avviso pubblico.
B) Graduatoria limitata a coloro che non aderiscono alla specifica occasione di lavoro.
C) Reperimento dalla graduatorie elettorali.
3079. Nell'ambito del diritto di accesso a documenti della pubblica amministrazione, compresi i Centri per l'impiego, nella
Regione Lazio per la riproduzione fotostatica per formato A4 sono previsti costi per il cittadino?
A) Sì, in base ad un tariffario.
B) Sì, a seconda dell'ufficio.
C) No.
3080. Le segnalazioni di beneficiari del reddito di cittadinanza sospettati di non veridicità dei requisiti economici, reddituali e
patrimoniali possono essere indirettamente comunicate dai Centri per l'impiego e dai Comuni, tramite piattaforma...
(decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 6, comma 6).
A) Alla Guardia di Finanza.
B) All'Inapp.
C) All'Ispesl.
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3081. In base alla legge 12 marzo 1999, n. 68, indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato
personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di
manutenzione svolte in cantiere? (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 5, comma 2).
A) Sì.
B) Sì, soltanto i minorenni.
C) No.
3082. Le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego
sono state abrogate? (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 16, comma 3).
A) Sì, ma sono rimasti salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni.
B) Sì, del tutto.
C) No.
3083. La rete dei servizi per le politiche del lavoro è costituita, tra l'altro, dai... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art.
1).
A) Fondi interprofessionali per la formazione continua.
B) Fondi per l'ambiente.
C) Fondi per il sostegno scolastico.
3084. L'erogazione del reddito di cittadinanza è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei
componenti il nucleo familiare... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 4).
A) Maggiorenni.
B) Di età superiore a 16 anni.
C) Non laureati.
3085. Può una persona disoccupata, con 4 mesi di Naspi, richiedere l'assegno di ricollocazione, se sta svolgendo un Tirocinio?
A) Sì.
B) No.
C) Sì, solo se minorenne.
3086. Nell'ambito del diritto di accesso a documenti della pubblica amministrazione, compresi i Centri per l'impiego, nella
Regione Lazio per ricerca e visura di documenti cartacei sono previsti costi per il cittadino?
A) Sì, un rimborso delle spese con tariffario fisso.
B) Sì, un rimborso delle spese a seconda dell'ufficio.
C) No.
3087. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del reddito di cittadinanza sono tenuti a rendere
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 4). Possono farlo tramite gli
istituti di patronato?
A) Soltanto in quelli convenzionati.
B) No.
C) Soltanto presso gli sportelli della Cisl.
3088. Con quali tempistiche avviene l'inserimento sull'Albo informatico delle Agenzie?
A) Avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato.
B) Avviene simultaneamente al rilascio dell'autorizzazione provvisoria, ma non a tempo indeterminato, per la quale ci vogliono
mediamente tre mesi.
C) Avviene dopo il rilascio dell'autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato.
3089. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere,
ovvero omette informazioni dovute per ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza è punito con... (decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, art. 7, comma 1).
A) La reclusione da due a sei anni.
B) Un'ammenda da 5 a 10 mila euro.
C) La cancellazione dalle liste elettorali.
3090. Nell'ambito dell'Assegno di ricollocazione, il servizio di "assistenza intensiva alla ricollocazione" può essere prorogato per
altri 180 giorni solari se, al termine dei primi 6 mesi, non è stato consumato...
A) L'intero ammontare dell'assegno.
B) Il 50 per cento dell'assegno.
C) Il 90 per cento dell'assegno.
3091. Qual è il soggetto responsabile del monitoraggio dell'attuazione del reddito di cittadinanza? (decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, art. 10, comma 1).
A) Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
B) Inps.
C) Anpal.
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3092. Rientra la tutela dei beni comuni nei progetti a titolarità dei comuni che il beneficiario può svolgere presso il medesimo
comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività? (decreto-legge 28 gennaio
2019 n. 4, art. 4).
A) Sì.
B) No, perché la titolarità dei beni comuni è statale.
C) Sì, ma soltanto nelle Regioni a statuto speciale dove la titolarità è regionale.
3093. Il patto di servizio personalizzato deve contenere, tra gli altri, quale elemento? (decreto legislativo 14 settembre 2015 n.
150, art. 20, comma 2).
A) Le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività.
B) Le modalità con cui la ricerca passiva di lavoro è riferibile al responsabile delle attività.
C) Le cause per cui la ricerca attiva di lavoro non può essere riportata al responsabile delle attività.
3094. Tra le attività che il Centro per l'impiego svolge in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di
strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, c'è anche... (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 18, comma 1).
A) La promozione di esperienze lavorative.
B) La promozione del repertorio delle professioni, con la possibilità di scegliere il proprio percorso formativo.
C) L'avanzamento di curriculum attraverso esperienze lavorative figurative mediante simulazioni.
3095. Quali sono i passi che deve compiere chi s'è appena iscritto come disoccupato?
A) Contattare il Centro per l'impiego per la profilazione e la stipula di un Patto di servizio personalizzato entro 30 giorni dalla data della
dichiarazione telematica, 15 giorni se si ha presentato domanda di Naspi.
B) Contattare il Centro per l'impiego per la profilazione e la stipula di un Patto di servizio personalizzato entro 60 giorni dalla data della
dichiarazione telematica, 30 giorni se si ha presentato domanda di Naspi.
C) Contattare il Centro per l'impiego per la profilazione e la stipula di un Patto di servizio personalizzato entro 90 giorni dalla data della
dichiarazione telematica, 40 giorni se si ha presentato domanda di Naspi.
3096. Il tirocinio si realizza sulla base di un... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 1, comma 3).
A) Progetto formativo individuale.
B) Progetto didattico collettivo.
C) Progetto istruttivo personalizzato.
3097. Il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 all'art. 1 riprende all'art. 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, la
seguente definizione di "cittadino dell'Unione"...
A) Qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro.
B) Qualsiasi persona abitante in uno Stato membro.
C) Qualsiasi persona residente in uno Stato membro che ha adottato l'euro quale moneta nazionale.
3098. Con riferimento all'Assicurazione sociale per l'impiego, alla Nuova assicurazione sociale per l'impiego (Naspi), alla
Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (Dis-Coll) e all'indennità di mobilità
si applica, tra l'altro, in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di
cui all'art. 20, comma 3, lettera A del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, la seguente sanzione... (decreto legislativo
14 settembre 2015 n. 150, art. 21, comma 7).
A) La decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione.
B) La decurtazione di un sesto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione.
C) La decurtazione di un ottavo di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione.
3099. È disposta la decadenza dal reddito di cittadinanza quando uno dei componenti il nucleo familiare non presenta... (decretolegge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 7, comma 5).
A) Una Dsu aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare.
B) Un'Isee aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare.
C) Un modello F24 aggiornato in caso di variazione del nucleo familiare.
3100. Il possesso della cittadinanza italiana fa parte dei requisiti obbligatori per richiedere il reddito di cittadinanza? (decretolegge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 2).
A) Sì.
B) No.
C) Solo se abbinato al permesso di soggiorno.
3101. La rete dei servizi per le politiche del lavoro è costituita, tra l'altro, dall'Istituto... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n.
150, art. 1).
A) Inps - Istituto nazionale previdenza sociale.
B) Ifel - Istituto per la finanza e l'economia locale.
C) Indire - Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa.
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3102. In ambito lavoro accessorio, nelle ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio di attività da parte
del committente nei confronti dell'Inps né la comunicazione alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del
lavoro si procede esclusivamente con il provvedimento di maxi sanzione per lavoro "nero" oppure occorre contestare anche
la mancata comunicazione? (Comunicazione Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2 novembre 2016).
A) Si procede esclusivamente con la contestazione della maxi sanzione per lavoro nero.
B) Non si procede d'ufficio, ma soltanto dopo l'intervento dell'autorità giudiziaria.
C) Occorre contestare anche la mancata comunicazione.
3103. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è stato delegato ad
adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche
attive. Nell'esercizio di tale delega il Governo si attiene, tra gli altri, al seguente principio e criterio direttivo... (legge 10
dicembre 2014, n. 183, art. 1, commi 3 e 4).
A) Semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole
tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo
scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati,
anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni relative
ai posti di lavoro vacanti.
B) Appianamento burocratico in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole
tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo
scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati,
anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni relative
ai posti di lavoro già occupati.
C) Semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche passive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le
regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche passive e favorire la cooperazione con i servizi
privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni
relative ai posti di lavoro vacanti.
3104. Ai fini della concessione dell'Assegno di disoccupazione (Asdi), di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, è
necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio personalizzato, a seguito di uno o più colloqui individuali
redatto... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 21, comma 3).
A) Dal Centro per l'impiego.
B) Dalla Asl.
C) Da un'associazione di difesa dei diritti del cittadino.
3105. Nel collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili (art. 3, legge 12 marzo 1999, n. 68), i datori di lavoro pubblici e privati
che operano nel settore dell'autotrasporto, per quanto concerne il personale viaggiante, sono tenuti all'osservanza
dell'obbligo di inserimento? (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 5, comma 3).
A) No.
B) Sì, solo per i minorenni.
C) Sì, sempre.
3106. Il finanziamento dell'assegno di ricollocazione in ambito di reddito di cittadinanza (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art.
9, comma 6) è a valere sul... (legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 215).
A) Fondo per le politiche attive del lavoro.
B) Fondo per le politiche passive del lavoro.
C) Fondo per la ricollocazione nel mondo del lavoro.
3107. Per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali
rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di
specializzazione tecnica superiore, possono essere stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro
anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 43, comma 5).
A) Secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore.
B) Terzo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore.
C) Quarto anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore.
3108. I soggetti accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome per i servizi per il lavoro, alla data di presentazione della
domanda devono possedere, tra l'altro, il seguente requisito... (D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 6, comma 1, lettera A).
A) Conformità delle sedi alla disciplina urbanistica-edilizia vigente.
B) Congruenza delle sedi ai regolamenti condominiali.
C) Consonanza delle sedi alla disciplina vigente anti-incendio, contro il fumo e riduzione degli sprechi energetici.
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3109. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è stato delegato ad
adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche
attive. Nell'esercizio di tale delega il Governo si attiene, tra gli altri, al seguente principio e criterio direttivo... (legge 10
dicembre 2014, n. 183, art. 1, commi 3 e 4).
A) Valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà,
flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati.
B) Valorizzazione del bipolarismo attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei princìpi di adattabilità,
accondiscendenza e versatilità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare
erogati.
C) Valorizzazione della bipolarità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei princìpi di ragionevolezza,
buonsenso e sensatezza anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati.
3110. Nel caso in cui la Commissione territoriale neghi il riconoscimento dello status di rifugiato politico o di protezione
sussidiaria ad un cittadino straniero, è necessario interrompere il rapporto di lavoro con il richiedente asilo?
A) Sì.
B) No, in ogni caso.
C) No, per ragioni umanitarie.
3111. L'invalidità del lavoro che permette l'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 è accertata... (art. 1, comma 1, lettera
B).
A) Dall'Inail.
B) Dall'Anpal.
C) Da un patronato.
3112. A cosa mira Eures?
A) A favorire la mobilità geografica dei lavoratori nei Paesi dell'Unione europea.
B) A favorire la formazione continua dei lavoratori, con particolare attenzione agli ultracinquantenni, nei Paesi dell'Unione europea.
C) A ridurre la mortalità scolastica nell'istruzione comunitaria.
3113. In materia di Sportelli territoriali temporanei, qualora venga meno per scadenza del termine o per revoca il
provvedimento di accreditamento, il provvedimento di abilitazione, che a quell'accreditamento faceva riferimento, decade?
(deliberazione Giunta Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198, art. 6, comma 8).
A) Sì.
B) No.
C) Sì, soltanto quando l'operatore è cittadino extracomunitario.
3114. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della Naspi dà diritto all'Assegno per il nucleo familiare? (decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 80, art. 8, comma 2).
A) No.
B) Sì.
C) Sì, ma decurtato del 45 per cento.
3115. I percorsi formativi per l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale possono essere erogati da...
(Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 7).
A) Istituzioni formative accreditate dalla Regione per la formazione di soggetti in diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.
B) Istituzioni scolastiche accreditate dal Ministero della Pubblica istruzione per la formazione di soggetti in diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione.
C) Onlus accreditate dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali per la formazione di soggetti con disabilità superiore a 70 gradi in
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.
3116. È un centro di alta formazione della Regione Lazio dedicato alle professioni del cinema, cofinanziato dal Fondo sociale
europeo e gestito tramite convenzione dalla società regionale Lazio Crea spa. Propone undici corsi professionali triennali
gratuiti per giovani under 29 che desiderano intraprendere una carriera nel cinema e nel settore dell'audiovisivo. Si tratta
della...
A) Scuola d'arte cinematografica Gian Maria Volonté.
B) Scuola d'arte cinematografica Aldo Fabrizi.
C) Scuola d'arte cinematografica Paolo Panelli.
3117. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere (collocamento dei disabili), non sono
computabili, tra l'altro, i lavoratori assunti per attività da svolgersi... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 4).
A) All'estero per la durata di tale attività.
B) Nei soli Paesi del Commonwealth per la durata di tale attività.
C) Soltanto nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano per la durata di tale attività.
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3118. Da quando partono i 6 mesi per il "Servizio di assistenza intensiva" previsto dall'Assegno di Ricollocazione?
A) Dalla data di svolgimento del primo appuntamento.
B) Dalla data di svolgimento del secondo appuntamento.
C) Dalla data di svolgimento del terzo appuntamento.
3119. Quando si sospende il Patto di servizio personalizzato? (Deliberazione n.14/2018 del CdA di Anpal, par. 7.2).
A) All'effettuazione del primo appuntamento.
B) All'effettuazione del secondo appuntamento.
C) All'effettuazione del terzo appuntamento.
3120. Riguardo al lavoro accessorio, se il lavoratore termina anticipatamente l'attività lavorativa rispetto a quanto già
comunicato, la comunicazione va effettuata quanto tempo dopo l'attività lavorativa? (Comunicazione Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali del 2 novembre 2016).
A) Entro i 60 minuti successivi.
B) Entro i 90 minuti successivi.
C) Entro i 120 minuti successivi.
3121. I patronati convenzionati si possono occupare di... (art. 19, comma 1, decreto legislativo 150/2015).
A) Acquisizione dei dati necessari e supporto al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità, da parte dei "soggetti
disoccupati" e dei "lavoratori a rischio di disoccupazione".
B) Acquisizione dei dati necessari e supporto al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità, da parte dei "soggetti
disoccupati".
C) Acquisizione dei dati necessari e supporto al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità, da parte dei "lavoratori a rischio
di disoccupazione".
3122. Con riferimento all'Assegno di disoccupazione (Asdi), in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo,
alle iniziative di orientamento di cui all'art. 20, comma 3, lettera A del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150
(partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via
esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di
orientamento), si applica, tra l'altro, la seguente sanzione... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 21, comma 8).
A) La decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione.
B) La decurtazione di due mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione.
C) La decurtazione di sei mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione.
3123. Il "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili", da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento
lavorativo e dei relativi servizi, è stato istituito in tutte le Regioni? (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 14, comma 1).
A) Sì.
B) Soltanto in quelle a statuto speciale.
C) Soltanto in quelle meridionali e nelle Isole.
3124. In assenza di regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il
certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 43, comma 3).
A) Al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che ne disciplina l'esercizio con propri decreti.
B) Al Ministero dello Sviluppo economico, che ne disciplina l'esercizio con propri decreti.
C) Al Ministero della Giustizia, che ne disciplina l'esercizio con propri decreti.
3125. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere (collocamento dei disabili), non sono
computabili, tra l'altro, i lavoratori assunti con contratto... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 4).
A) Di inserimento.
B) Parcellizzato, se inferiore a sei mesi.
C) Di inserimento per la sola durata di massimo sei mesi.
3126. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di
partecipazione? (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 15, comma 4).
A) No.
B) Sì.
C) Sì, ma soltanto per i minorenni.
3127. I tirocinanti non possono... (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 7, comma 1).
A) Ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante.
B) Pretendere mansioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante.
C) Fare attività di presidio.
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3128. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai
fini contrattuali da conseguire la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore...
(decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 44, comma 2).
A) A tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di
riferimento.
B) A quattro anni ovvero sei per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di
riferimento.
C) A cinque anni ovvero sette per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di
riferimento.
3129. Con la legge n. 469 del 1997 gli uffici di collocamento sono stati sostituiti con...
A) I Centri per l'impiego.
B) Le Agenzie del lavoro.
C) L'Anpal.
3130. I percorsi formativi per l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale possono essere erogati da...
(Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 7).
A) Istituti professionali aderenti ai regimi di sussidiarietà previsti dall'Intesa concernente l'adozione delle linee-guida per realizzare
organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale.
B) Università pubbliche e private, anche non riconosciute dal competente Ministero, purché in grado di garantire una formazione
adeguata al discente.
C) Università pubbliche aderenti ai regimi di sussidiarietà previsti dall'Intesa concernente l'adozione delle linee-guida per realizzare
organici raccordi tra i percorsi degli atenei e i percorsi di istruzione e formazione professionale.
3131. Che cos'è la "convalida delle dimissioni"? (art. 26 del decreto legislativo 151/2015).
A) La loro comunicazione esclusivamente in via telematica attraverso una modulistica predefinita e trasmessa al datore di lavoro ed alla
Direzione provinciale per il lavoro.
B) La loro comunicazione esclusivamente via cartacea attraverso una modulistica predefinita e trasmessa al datore di lavoro ed alla
Direzione provinciale per il lavoro.
C) La loro comunicazione esclusivamente attraverso il Centro per l'impiego, trasmessa poi al datore di lavoro.
3132. Il soggetto accreditato all'apertura di Sportelli territoriali temporanei, nell'ambito degli Sportelli temporanei non può
erogare servizi... (deliberazione Giunta Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198, art.1, comma 5).
A) Non indicati nell'atto di accreditamento e di abilitazione a pena di revoca dell'abilitazione.
B) Non indicati nel bando del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a pena di revoca dell'abilitazione.
C) Indicati nell'atto di accreditamento e di abilitazione a pena di revoca dell'abilitazione.
3133. Chi può vedere le informazioni sulla scheda di orientamento di base, oltre all'interessato?
A) Soltanto gli operatori del Centro per l'impiego di pertinenza.
B) Tutti.
C) Soltanto i dirigenti dell'Anpal.
3134. Equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, tra l'altro, la domanda di indennità di disoccupazione per i lavoratori
con rapporto di... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 21, comma 1).
A) Collaborazione coordinata (Dis-Coll).
B) Somministrazione.
C) Collaborazione occasionale.
3135. Il tirocinio è un risultato occupazionale?
A) No.
B) Sì, ma non dà diritto al pagamento dell'ammontare dell'assegno al soggetto erogatore.
C) Sì, pur essendo una misura a carattere formativo.
3136. I diplomi di tecnico superiore conseguibili attraverso l'apprendistato di alta formazione sono quelli inclusi nell'offerta
didattico/formativa degli istituti tecnici superiori, in cui è inclusa anche la seguente area tecnologica... (Regolamento
Regione Lazio 30 aprile 2015 n. 4, art. 26, comma 1).
A) Mobilità sostenibile.
B) Trasferibilità sostenibile.
C) Mobilità ragionevole.
3137. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del reddito di cittadinanza, va presentata una Dsu
aggiornata entro... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, art. 3).
A) Due mesi dalla variazione.
B) Un mese dalla variazione.
C) Sei mesi dalla variazione.
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3138. Chi ha terminato di lavorare, ha diritto all'indennità di disoccupazione Naspi?
A) In linea generale sì, ma dipende dai periodi lavorati e dal tipo di contratto avuto.
B) No.
C) Dipende dalla zona di residenza.
3139. I soggetti accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome per i servizi per il lavoro, alla data di presentazione della
domanda devono possedere, tra l'altro, l'indicazione visibile all'esterno dei locali di una targa con l'indicazione
dell'amministrazione... (D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 6, comma 1, lettera H).
A) Che ha rilasciato l'accreditamento.
B) Condominiale.
C) Pubblica che ha patrocinato e finanziato l'apertura.
3140. I disabili psichici vengono avviati al lavoro su richiesta... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 9, comma 4).
A) Nominativa.
B) Ad estrazione.
C) Collettiva.
3141. Chi, tra questi soggetti, può diventare Agenzia per il lavoro?
A) Gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari.
B) Gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado paritari.
C) Gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali.
3142. Ogni sportello territoriale temporaneo deve garantire l'erogazione... (deliberazione Giunta Regione Lazio 15 aprile 2014, n.
198, art.1, comma 4).
A) Dei servizi obbligatori.
B) Di servizi obbligatori e facoltativi.
C) Di servizi di pulizie.
3143. A quale organismo è affidato il coordinamento dell'attività della rete Eures? (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150,
art. 9, comma 1, lettera D).
A) Anpal - Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
B) Inapp - Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche.
C) Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
3144. Le attività dei Centri per l'impiego sono principalmente rivolte a cittadini...
A) Disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio disoccupazione,
lavoratori occupati in cerca di nuova occupazione.
B) Disoccupati e lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio disoccupazione.
C) Disoccupati, lavoratori a rischio disoccupazione e lavoratori occupati in cerca di nuova occupazione.
3145. La Regione Lazio, tramite il sistema regionale sui tirocini e il sistema le comunicazioni obbligatorie... (Deliberazione
Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 16, comma 1).
A) Verifica il possesso dei requisiti di accesso da parte dei tirocinanti, monitora lo svolgimento dell'esperienza di tirocinio, valuta gli
inserimenti lavorativi post tirocinio.
B) Esamina il possesso dei requisiti di ingresso da parte dei tirocinanti, monitora la conclusione dell'esperienza di tirocinio, valuta gli
inserimenti lavorativi post tirocinio.
C) Controlla il possesso dei requisiti di entrata da parte dei tirocinanti, osserva il decorso dell'esperienza di tirocinio, valuta le
estromissioni lavorative post tirocinio.
3146. Nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, la formazione pubblica per gli apprendisti assunti con
contratto di apprendistato per le attività stagionali è erogata ed è parametrata per i contratti di durata di oltre quattro
mesi... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 13).
A) 16 ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario.
B) 32 ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario.
C) 6 ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario.
3147. Allo scopo di dar corso alle attività a fini di pubblica utilità (comma 1, art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.
150), le Regioni e Province autonome stipulano, con le amministrazioni operanti sul territorio (di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001) specifiche convenzioni, sulla base della convenzione quadro predisposta... (decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 26, comma 2).
A) Dall'Anpal - Agenzia nazionale politiche attive lavoro.
B) Dall'Anci - Associazione nazionale comuni italiani.
C) Dal Cidim - Comitato nazionale italiano musica.
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3148. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del reddito di cittadinanza sono tenuti a rendere
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Possono farlo attraverso il modulo F24 negli istituti bancari? (decretolegge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 4).
A) No.
B) Sì.
C) Soltanto in quelli convenzionati.
3149. Nel collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili (art. 3, legge 12 marzo 1999, n. 68) i datori di lavoro pubblici e privati
del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e
regolarità dell'attività di trasporto sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di inserimento? (legge 12 marzo 1999, n. 68, art.
5, comma 2).
A) No.
B) Sì, solo per i minorenni.
C) Sì, sempre.
3150. Al fine di garantire la interconnessione sistematica delle banche dati in possesso del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, dell'Anpal, dell'Inps, dell'Inail e dell'Inapp in tema di lavoro e la piena accessibilità reciproca delle stesse, è istituto
un comitato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che tra i vari membri, include un rappresentante...
(decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 14, comma 4).
A) Dell'Agid, l'Agenzia per l'Italia digitale.
B) Del Garante per la protezione dei dati personali.
C) Del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.
3151. Il reddito di cittadinanza decorre, rispetto a quello della richiesta, dal mese...
A) Successivo.
B) Della domanda.
C) Precedente.
3152. Nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, la certificazione delle competenze acquisite attraverso il
contratto di apprendistato si attua con le modalità definite dal d.lgs. 13/2013, sulla base del... (Regolamento Regione Lazio
29 marzo 2017, n. 7, art. 17, comma 1).
A) Repertorio delle professioni.
B) Piano formativo individuale.
C) Piano formativo redatto dall'Accademia della Crusca.
3153. Nel caso in cui il primo appuntamento venga rimandato per giustificato motivo, quando si considera iniziato il periodo di
assistenza intensiva dell'Assegno di Ricollocazione?
A) Se il primo appuntamento viene rimandato per giustificato motivo, i 180 giorni di servizio previsto dell'Assegno di Ricollocazione
decorrono a partire dalla data del primo appuntamento, rimodulato (la cui data sia stata registrata nel Sistema Anpal) ed
effettivamente svolto.
B) Se il primo appuntamento viene rimandato per giustificato motivo, i 180 giorni di servizio previsto dell'Assegno di Ricollocazione
decorrono a partire dalla data del secondo appuntamento, rimodulato (la cui data sia stata registrata nel Sistema Anpal) ed
effettivamente svolto.
C) Se il primo appuntamento viene rimandato per giustificato motivo, i 180 giorni di servizio previsto dell'Assegno di Ricollocazione
decorrono a partire dalla data del terzo appuntamento, rimodulato (la cui data sia stata registrata nel Sistema Anpal) ed effettivamente
svolto.
3154. Il reddito di cittadinanza può essere definito una misura di contrasto alla povertà? (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
art. 1).
A) Sì.
B) No.
C) Dipende dall'istituzione che pubblica tale definizione.
3155. Chi, tra questi soggetti, può diventare Agenzia per il lavoro?
A) Le Università pubbliche e private e i consorzi universitari.
B) Le Università pubbliche e i consorzi universitari.
C) Le Università private.
3156. Riguardo alle comunicazioni obbligatorie (decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, art. 17; legge 27 dicembre 2006, n.
296, art. 1, commi da 1180 a 1185; decreto interministeriale 30 ottobre 2007), i Centri per l'impiego, identificati come
servizi competenti, ricevono le comunicazioni esclusivamente mediante...
A) Il nodo di coordinamento del sistema informatico della propria Regione o Provincia autonoma.
B) La posta pneumatica della propria Regione o Provincia autonoma.
C) E-mail dell'Ufficio del lavoro dell'amministrazione comunale o dell'Unione dei Comuni di riferimento.
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3157. Ai componenti del comitato istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per garantire la
interconnessione sistematica delle banche dati... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 14, comma 5).
A) Non spetta alcun compenso.
B) Spetta un rimborso spese.
C) Spetta un gettone di presenza.
3158. Dal 29 novembre 2016 è on-line il portale dell'Anpal, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, istituita dal
Jobs Act. Dal portale i cittadini possono presentare la richiesta dell'assegno di ricollocazione?
A) Sì.
B) No, solo da quello dell'Agenzia dell'impiego.
C) Sì, ma solo dopo certificazione da parte dell'Agenzia dell'impiego vidimata dal Centro per l'impiego di competenza.
3159. Il tutor del soggetto ospitante aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del
tirocinio? (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 13, comma 4, lettera C).
A) Sì.
B) Sì, ma non per l'intera durata del tirocinio, ma soltanto per le prime settimane.
C) No.
3160. La procedura di abilitazione di Sportelli territoriali temporanei è... (deliberazione Giunta Regione Lazio 15 aprile 2014, n.
198, art. 3, comma 1).
A) Telematica.
B) Dialogica.
C) Analogica.
3161. Dal 29 novembre 2016 è on-line il portale dell'Anpal, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, istituita dal
Jobs Act. Dal portale i cittadini possono presentare la DID. Cos'è?
A) La Dichiarazione di disponibilità al lavoro.
B) La Domanda di dotazione al lavoro.
C) Il Documento di dedizione al lavoro.
3162. L'attestazione di disoccupazione ha un costo economico?
A) No.
B) Sì, ma solo la marca da bollo.
C) Sì, ma come rimborso spese di segreteria.
3163. I soggetti accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome per i servizi per il lavoro, alla data di presentazione della
domanda devono assicurare, tra l'altro, la presenza di un responsabile anche con funzioni di... (D.M. 11 gennaio 2018, n. 4,
art. 6, comma 1, lettera G).
A) Operatore.
B) Operatore sanitario.
C) Centralinista.
3164. In ambito di Assegno di ricollocazione, nei casi di mancato raggiungimento dell'esito occupazionale, il valore della quota
fissa denominata Fee4Service è stabile?
A) Sì, equivale a € 106,5 corrispondente ad una stima di tempo pari a tre ore di attività svolte (primo colloquio e stipula del programma
di ricerca intensiva), indipendentemente dall'indice di profilazione del beneficiario.
B) Sì, equivale a € 1.926,5 corrispondente ad una stima di tempo pari a tre ore di attività svolte (primo colloquio e stipula del programma
di ricerca intensiva), indipendentemente dall'indice di profilazione del beneficiario.
C) Sì, equivale a € 10,5 corrispondente ad una stima di tempo pari a tre ore di attività svolte (primo colloquio e stipula del programma di
ricerca intensiva), indipendentemente dall'indice di profilazione del beneficiario.
3165. Gli uffici competenti, nell'opera di promozione e di attuazione di ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei
disabili, possono attuale convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte nei registri... (legge 12 marzo 1999, n. 68,
art. 11, comma 5).
A) Regionali.
B) Comunali.
C) Del Ministero della Difesa.
3166. Riguardo al lavoro accessorio, se il lavoratore non si presenta al lavoro, la comunicazione quando va effettuata?
(Comunicazione Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2 novembre 2016).
A) Entro i 60 minuti successivi all'orario di inizio della prestazione già comunicata.
B) Entro i 90 minuti successivi all'orario di inizio della prestazione già comunicata.
C) Entro i 30 minuti successivi all'orario di inizio della prestazione già comunicata.
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3167. Alla data di presentazione della domanda, i soggetti accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome per i servizi per il
lavoro devono avere... (D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 4, comma 2).
A) Un proprio sito internet e una casella di posta elettronica ufficiale per le comunicazioni con gli utenti e una casella di posta elettronica
certificata per le comunicazioni con le amministrazioni pubbliche.
B) Una bacheca all'ingresso della sede legale per gli avvisi dell'albo pretorio.
C) Una rete intranet.
3168. Nell'ambito del diritto di accesso a documenti della pubblica amministrazione, compresi i Centri per l'impiego, nella
Regione Lazio per la riproduzione fotostatica per formato A3 sono previsti costi per il cittadino?
A) Sì, in base ad un tariffario.
B) Sì, a seconda dell'ufficio.
C) No.
3169. Riguardo al lavoro accessorio, se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato, la
comunicazione va effettuata quanto tempo prima dell'inizio dell'attività lavorativa ulteriore? (Comunicazione Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali del 2 novembre 2016).
A) Almeno sessanta minuti.
B) Esattamente trenta minuti.
C) Almeno dieci minuti.
3170. Nel rispetto dell'art. 33 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Aiuti all'occupazione di
lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali), nell'ambito del collocamento di persone con disabilità, ai
datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 13, comma 1).
A) Al 79 per cento.
B) Al 90 per cento.
C) Al 92 per cento.
3171. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di
disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario? (legge 12 marzo
1999, n. 68, art. 11, comma 4).
A) Sì.
B) No.
C) Sì, soltanto per difficoltà di deambulazione.
3172. Come si può cambiare sede operativa, una volta richiesto l'Assegno di ricollocazione?
A) Al destinatario è consentito cambiare una sola volta il soggetto erogatore durante la fase propedeutica di perfezionamento e
condivisione del "Programma di ricerca intensiva" e/o durante la gestione dei "Servizi di assistenza alla ricollocazione", salvo
precedenti segnalazioni del destinatario dell'Assegno di ricollocazione di comportamenti non congrui e non giustificati da parte del
soggetto erogatore.
B) Al destinatario è consentito cambiare tre sole volte il soggetto erogatore durante la fase propedeutica di perfezionamento e
condivisione del "Programma di ricerca intensiva" e/o durante la gestione dei "Servizi di assistenza alla ricollocazione", salvo
precedenti segnalazioni del destinatario dell'Assegno di ricollocazione di comportamenti non congrui e non giustificati da parte del
soggetto erogatore.
C) Al destinatario è consentito cambiare due sole volte il soggetto erogatore durante la fase propedeutica di perfezionamento e
condivisione del "Programma di ricerca intensiva" e/o durante la gestione dei "Servizi di assistenza alla ricollocazione", salvo
precedenti segnalazioni del destinatario dell'Assegno di ricollocazione di comportamenti non congrui e non giustificati da parte del
soggetto erogatore.
3173. In che data è entrato a regime il sistema della comunicazioni obbligatorie?
A) Il 1º marzo 2008.
B) Il 24 marzo 1911.
C) Il 10 marzo 1948.
3174. Il reddito di cittadinanza è presentato dal decreto legge 4/2019, art. 1, come misura...
A) Di politica attiva del lavoro.
B) Di monitoraggio della spesa.
C) A sostegno della speranza di vita.
3175. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (collocamento obbligatorio), i
datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli
uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all'art. 11. La richiesta nominativa può essere preceduta
dalla richiesta agli uffici competenti... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 7, comma 1).
A) Di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell'elenco.
B) Di ottenere indennità di frequenza pari a 290 euro mensili a lavoratore.
C) Di ottenere sede idonea per i corsi formativi di inserimento.
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3176. Riguardo alle Agenzie per il lavoro, come deve essere redatta la relazione analitica dell'attività svolta nel biennio successivo
al rilascio dell'autorizzazione provvisoria?
A) Ciascuna Agenzia può scegliere la forma che ritiene più opportuna per la redazione, avendo riguardo alle norme del Codice Civile.
B) Ciascuna Agenzia deve scegliere unicamente la forma imposta dall'apposita norma del Codice Civile.
C) Ciascuna Agenzia deve attenersi alla forma imposta dal Codice degli Appalti.
3177. Le convenzioni di integrazione lavorativa devono, tra l'altro, indicare dettagliatamente... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art.
11, comma 7, lettera A).
A) Le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento.
B) Le votazioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento.
C) Se il lavoratore disabile deve indossare o meno una divisa da lavoro ed allegare immagine del relativo modello.
3178. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere (collocamento dei disabili), non sono
computabili, tra l'altro... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 4).
A) I lavoratori a domicilio.
B) Le sole lavoratrici a domicilio.
C) I lavoratori a domicilio delle Regioni a statuto speciale.
3179. Tra i soggetti abilitati a presentare le comunicazioni obbligatorie (decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, art. 17;
legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 1180 a 1185; decreto interministeriale 30 ottobre 2007), rientrano...
A) Gli avvocati e i procuratori legali.
B) I medici pediatri.
C) Gli infermieri.
3180. L'Assegno di ricollocazione è un buono da spendere per ricevere da un soggetto erogatore un servizio di assistenza
intensiva alla ricollocazione. Il soggetto è...
A) Pubblico o privato.
B) Solo pubblico.
C) Solo privato.
3181. Il destinatario dell'Assegno di ricollocazione ha l'obbligo di partecipare al primo appuntamento e alle attività/incontri di
verifica previsti nel Patto di Ricerca Intensiva?
A) Sì.
B) No.
C) È sua facoltà parteciparvi o meno.
3182. Il Piano formativo individuale per l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può essere modificato nel
corso del rapporto di lavoro? (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 6).
A) Sì, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.
B) Sì, ferma restando la sede di svolgimento della formazione e i nomi dei tutor.
C) No.
3183. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di
uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del reddito di cittadinanza, il reddito da lavoro
dipendente è desunto...
A) Dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
B) Dal modello F24, di cui alle legge 50 del 2009.
C) Dall'Isee.
3184. I bandi di concorso possono prevedere speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti
disabili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri? (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 16, comma 1).
A) Sì, è obbligatorio.
B) Sì, ma il candidato deve versare una somma aggiuntiva di partecipazione per concorrere alle spese aggiuntive.
C) No.
3185. La legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) attribuisce alle Regioni i compiti relativi al collocamento e alle politiche attive
del lavoro. Di conseguenza sono stati modificati gli ambiti territoriali di competenza dei Centri per l'impiego, con la
suddivisione in tre macroaree. Quella comprendente le sedi di Poggio Mirteto, Rieti, Civita Castellana, Tarquinia, Viterbo,
Bracciano, Cerveteri, Civitavecchia, Monterotondo e Morlupo, si chiama...
A) Lazio Nord.
B) Lazio settentrionale.
C) Lazio Tuscia e Sabina.
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3186. Nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, riguardo all'offerta formativa pubblica esterna, il datore
di lavoro indica per il tramite del sistema informatico per la tracciabilità della formazione in apprendistato, la scelta in
merito alle modalità di erogazione della formazione pubblica. Entro quanti giorni dalla comunicazione della Regione
Lazio?
A) 30.
B) 60.
C) 15.
3187. Un giovane che abbia già fruito o avviato un tirocinio in Garanzia Giovani può ripetere l'esperienza di tirocinio a valere
sul nuovo avviso? (Autorità di gestione del PON IOG con nota n. 019557 del 15 settembre 2015).
A) No, non è possibile.
B) Sì.
C) Sì, purché il minorenne abbia interrotto il tirocinio per sua volontà.
3188. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del reddito di cittadinanza, quale
organismo preposto ai controlli e alle verifiche - tra gli altri - trasmette all'autorità giudiziaria la documentazione completa
del fascicolo oggetto della verifica? (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 7, comma 14).
A) Ispettorato nazionale del lavoro.
B) Ispettorato postale.
C) Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni.
3189. Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio (artt. 48-50
decreto legislativo n. 81/2015 e art. 1 decreto legge n. 25/2017 convertito dalla legge n. 49/2017) presso il medesimo soggetto
ospitante? (Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 7, comma 3).
A) Sì, ma per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.
B) Sì, ma per non più di sessanta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.
C) No.
3190. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni, tra l'altro...
(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 20, comma 1).
A) Nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.
B) Con il doppio del tempo aggiuntivo necessario.
C) Sempre con lo stesso tempo degli altri candidati.
3191. Le modalità di interconnessione tra i Centri per l'impiego e il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro
vengono definite... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 13, comma 3).
A) Dall'Anpal - Agenzia nazionale politiche attive lavoro.
B) Dall'Infn - Istituto nazionale di fisica nucleare.
C) Dal Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.
3192. Da quale ente è effettuata l'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito? (decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, art. 7, comma 10).
A) Inps.
B) Anpal.
C) Ministero delle Politiche agricole.
3193. La Regione Lazio può stipulare protocolli d'intesa con i soggetti ospitanti per l'avvio di progetti sperimentali aventi ad
oggetto l'attivazione di tirocini anche in deroga ai limiti previsti, previa concertazione... (Deliberazione Giunta Regione
Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 8, comma 9).
A) Con le parti sociali.
B) Con l'Anpal e con l'Inapp.
C) Con il Censis.
3194. Quale caratteristica, tra le altre, debbono avere le società di persone, di capitali o cooperativa perché diventino un'Agenzia
per il lavoro? (art. 5 del decreto legislativo 276/03).
A) Iscriversi al Portale Anpal e richiedere le credenziali, procedendo alla presentazione domanda on line.
B) Iscriversi al Portale Svimez e richiedere le credenziali, procedendo alla presentazione domanda on line.
C) Iscriversi al Portale Censis e richiedere le credenziali, procedendo alla presentazione domanda on line.
3195. In materia di Sportelli territoriali temporanei, in caso di sospensione del provvedimento di abilitazione, il soggetto
accreditato può continuare a svolgere eventuali attività finanziate dalla Regione? (deliberazione Giunta Regione Lazio 15
aprile 2014, n. 198, art. 6, comma 6).
A) Sì, salvo che la stessa non ne disponga, in via cautelativa, l'interruzione.
B) Sì, sempre.
C) No.
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3196. Il Piano formativo individuale, che stabilisce il contenuto e la durata della formazione dell'apprendistato per la qualifica e
per il diploma professionale, predisposto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro, contiene, tra
gli altri, le eventuali misure... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 6).
A) Di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
B) Di riallineamento, sostegno e recupero, nei soli casi di sospensione del giudizio.
C) Di riallineamento, nei soli casi di sospensione del giudizio.
3197. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la revoca dell'accreditamento (in ambito servizi per
il lavoro) e la contestuale cancellazione dagli elenchi regionali o provinciali e dall'albo nazionale dei soggetti accreditati, tra
gli altri, nel caso in cui ci sia... (D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 13, comma 6, lettera B).
A) Gravi irregolarità nello svolgimento delle attività oggetto di accreditamento.
B) Lievi irregolarità nello svolgimento delle attività oggetto di accreditamento.
C) Anomalie da verificare con il supporto di nuove tecnologie nello svolgimento delle attività oggetto di accreditamento.
3198. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di
istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela
della salute, individuati da professionisti sanitari, si applica - tra l'altro - la seguente sanzione... (decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, art. 7, comma 9).
A) La decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale.
B) La decurtazione di quattro mensilità al terzo richiamo formale.
C) La decurtazione di otto mensilità al terzo richiamo formale.
3199. Riguardo alle Agenzie per il lavoro, quale tra questi documenti fa parte della documentazione da presentare ai fini del
rilascio dell'autorizzazione provvisoria?
A) Copia dell'atto costitutivo e statuto della società richiedente.
B) Originale dell'atto costitutivo e statuto della società richiedente.
C) Originale dell'atto costitutivo della società richiedente.
3200. I soggetti accreditati all'apertura di Sportelli territoriali temporanei che richiedono l'abilitazione di Sportelli territoriali
temporanei dovranno garantire che gli sportelli stessi rispettino il seguente requisito... (deliberazione Giunta Regione Lazio
15 aprile 2014, n. 198, art. 1, comma 6, lettera K).
A) Avere la disponibilità di uno spazio per colloqui individuali che garantisca la riservatezza e la privacy, ai sensi della normativa
vigente, degli utenti durante i colloqui medesimi.
B) Avere la disponibilità di uno spazio per colloqui collettivi, semicollettivi e individuali che garantisca la riservatezza e la privacy, ai
sensi della normativa vigente, degli utenti durante i colloqui medesimi.
C) Avere la disponibilità di uno spazio per attività ludiche che garantisca la riservatezza e la privacy, ai sensi della normativa vigente,
degli utenti durante i colloqui medesimi.
3201. Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ha sostituito l'art. 2103 del codice civile. Quello nuovo, nel periodo iniziale,
recita... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 3).
A) Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che
abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime
effettivamente svolte.
B) Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento analogo che
abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime
effettivamente svolte.
C) Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento inferiore che
abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime
effettivamente svolte.
3202. Chi, tra questi soggetti, può diventare Agenzia per il lavoro?
A) I consulenti del lavoro, non individualmente, ma organizzati in un'apposita fondazione o in un altro soggetto giuridico dotato di
personalità giuridica, costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale
dell'attività di intermediazione.
B) I consulenti del lavoro, individualmente o organizzati in un'apposita fondazione o in un altro soggetto giuridico dotato di personalità
giuridica, costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale dell'attività di
intermediazione.
C) I consulenti del lavoro, individualmente e non organizzati in fondazioni o in un altro soggetto giuridico dotato di personalità
giuridica.
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3203. La legge 10 dicembre 2014, n. 183, all'art. 1, commi 1 e 2, riporta gli orientamenti governativi in caso di disoccupazione
involontaria (ad esempio: assicurare tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, razionalizzare la
normativa in materia di integrazione salariale, favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del
lavoro, ecc.), ma anche alcuni principi e criteri direttivi generali a cui si attiene. Tra questi, con riferimento agli strumenti
di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, incremento della durata...
A) Massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti.
B) Minima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti.
C) Media per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti.
3204. I soggetti accreditati all'apertura di Sportelli territoriali temporanei che richiedono l'abilitazione di Sportelli territoriali
temporanei dovranno garantire che gli sportelli stessi rispettino il seguente requisito... (deliberazione Giunta Regione Lazio
15 aprile 2014, n. 198, art. 1, comma 6, lettera F).
A) Essere conformi alla normativa vigente in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la
visitabilità di cui al D.M. 236/1989 e s.m.i.
B) Essere conformi alla normativa vigente in materia di prescrizioni mediche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la
visitabilità di cui al D.M. 236/1989 e s.m.i.
C) Essere conformi alla normativa vigente in materia di prescrizioni sanitarie necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la
visitabilità di cui al D.M. 236/1989 e s.m.i.
3205. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla
capacità complessiva individuale residua, di cui all'art. 3 della legge 104/1992 sono effettuati da commissioni mediche
integrate... (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 4, comma 1).
A) Da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le Unità sanitarie locali.
B) Da un sindacalista e da un membro di un'associazione sociale iscritta ad apposito albo presso il ministero della Salute.
C) Da un assicuratore iscritto ad apposito albo.
3206. Al fine di garantire agli utenti un uniforme accesso alle informazioni sui soggetti accreditati, l'Anpal, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano hanno l'obbligo di aggiornare l'albo... (D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 14,
comma 1).
A) Nazionale dei soggetti accreditati.
B) Dei soggetti a rischio disoccupazione.
C) Dei patronati convenzionati e delle relative sedi estere.
3207. In ambito di lavoro accessorio, la comunicazione può essere effettuata da un consulente del lavoro o altro professionista
abilitato per conto dell'impresa? (Comunicazione Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2 novembre 2016).
A) Si.
B) No.
C) Non dai consulenti del lavoro, ma soltanto da altri professionisti.
3208. Riguardo alle Agenzie per il lavoro, quale tra questi documenti fa parte della documentazione da presentare ai fini del
rilascio dell'autorizzazione provvisoria?
A) Certificato di nascita e certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti
muniti di rappresentanza.
B) Certificato di sana e robusta costituzione e certificato medico rilasciato dal casellario giudiziale degli amministratori, dei direttori
generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza.
C) Certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di
rappresentanza.
3209. La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle
risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica interna o esterna all'azienda finalizzata all'acquisizione di
competenze... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 44, comma 3).
A) Di base e trasversali.
B) Di base.
C) Trasversali.
3210. Secondo parte della definizione della legge 104/1992, è persona handicappata colui che presenta una minorazione... (legge 5
febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 1).
A) Fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva.
B) Fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata.
C) Fisica, psichica o sensoriale, progressiva.
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3211. Nel caso l'interruzione della fruizione del reddito di cittadinanza sia motivata dal maggior reddito derivato da una
modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l'eventuale successiva richiesta
del beneficio equivale a cosa? (decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, art. 3).
A) A prima richiesta.
B) A seconda richiesta.
C) Una richiesta in tali condizioni viene invalidata.
3212. La domanda per la fruizione dell'incentivo per ogni lavoratore con disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 13) è
trasmessa, attraverso apposita procedura telematica... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 13, comma 1-ter).
A) All'Inps.
B) All'assessorato regionale al Lavoro e alla Formazione.
C) All'Anpal.
3213. Quali organismi hanno istituito il "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" da destinare al finanziamento dei
programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi? (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 14, comma 1).
A) Regioni.
B) Province.
C) Comuni.
3214. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi, il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 definisce una
serie di principi, tra cui... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 31, comma 1).
A) Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro
connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano
finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in
diverse unità produttive.
B) Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno precedentemente attuato
sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui la sospensione sia avvenuta a seguito del
solo sisma superiore a gradi 4,9 della scala Richter.
C) Gli incentivi spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro
connesse soltanto ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione
siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare
in diverse unità produttive.
3215. Il servizio di assistenza alla ricollocazione (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 9) prevede, tra l'altro, l'obbligo per il
soggetto erogatore del servizio di comunicare il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una
delle attività individuate dal tutor o di una offerta di lavoro congrua al fine dell'irrogazione delle sanzioni. A chi vanno, tra
l'altro, indirizzate le comunicazioni? (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 9, comma 3, lettera E).
A) Al Centro per l'impiego.
B) Alla Consulta.
C) Alla Corte dei Continua.
3216. Nel caso di tirocini che prevedano attività formative realizzate in più Regioni, la normativa di riferimento è quella...
(Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 9, comma 11).
A) Della Regione sede di attivazione del tirocinio.
B) Della Regione Lazio.
C) Della Regione Lombardia.
3217. Nei confronti dei beneficiari di trattamento di integrazione salariale o di altre prestazioni in costanza di rapporto di lavoro,
che comportino la sospensione dall'attività lavorativa per un periodo superiore ai sei mesi, gli obiettivi e gli indirizzi
operativi devono prevedere almeno l'offerta di formazione professionale della durata complessiva non inferiore a... (legge
22 giugno 2012, n. 92).
A) Due settimane adeguata alle competenze professionali del disoccupato.
B) Sei settimane adeguata alle competenze professionali del disoccupato.
C) Nove settimane e mezzo, adeguata alle competenze professionali del disoccupato.
3218. Il prospetto informativo che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici
competenti deve contenere, tra l'altro... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 9, comma 6).
A) Il numero complessivo dei lavoratori dipendenti.
B) Il solo numero dei lavoratori dipendenti nati nel comune dove opera l'azienda.
C) Il numero dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori.
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3219. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali compete l'adozione, tra l'altro, la definizione delle linee di indirizzo per
l'attuazione della normativa nazionale in materia di... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 3, comma 3).
A) Politiche attive del lavoro, servizi pubblici per il lavoro, ivi comprese quelle inerenti il collocamento della gente di mare, il
collocamento dei disabili e l'inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri.
B) Politiche passive del lavoro, servizi pubblici per il lavoro, ivi comprese quelle inerenti il collocamento della gente di mare, il
collocamento dei disabili e l'inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri.
C) Politiche attive del lavoro, servizi pubblici per il lavoro, ad esclusione di quelle inerenti il collocamento della gente di mare.
3220. L'Ufficio europeo per la selezione del personale, struttura di reclutamento delle istituzioni dell'Unione europea, ha sede a...
A) Bruxelles.
B) Strasburgo.
C) Lussemburgo.
3221. Che cosa si intende per European Qualifications Framework (Eqf)?
A) È il quadro europeo di riferimento per l'apprendimento permanente.
B) È il quadro mondiale di riferimento per l'apprendimento durevole.
C) È il quadro mediterraneo di riferimento per l'apprendimento perenne.
3222. I soggetti accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome per i servizi per il lavoro, alla data di presentazione della
domanda devono assicurare, tra l'altro, la presenza di almeno... (D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 6, comma 1, lettera F).
A) Due operatori per ogni sede operativa.
B) Cinque operatori per ogni sede operativa.
C) Dieci operatori per ogni sede operativa.
3223. In riferimento all'Assegno di ricollocazione, tra il primo appuntamento e la fine del percorso di assistenza intensiva può
essere attivato un tirocinio?
A) Sì.
B) No, mai.
C) No, salvo in determinate circostanze.
3224. Cos'è la scheda di orientamento di base?
A) È una scheda che permette all'operatore del Centro per l'impiego di raccogliere e organizzare, in maniera strutturata, le informazioni
utili ai fini della profilazione qualitativa e della stipula del Patto di servizio personalizzato.
B) È una scheda che permette all'operatore dell'Anpal di raccogliere e organizzare, in maniera strutturata, le informazioni utili ai fini
della profilazione qualitativa e della stipula del Patto di servizio personalizzato.
C) È una scheda che permette all'operatore dell'Inps di raccogliere e organizzare, in maniera strutturata, le informazioni utili ai fini della
profilazione qualitativa e della stipula del Patto di servizio personalizzato.
3225. L'Assegno di ricollocazione è in euro?
A) No, perché non è denaro.
B) Sì.
C) No, è in Buoni del tesoro.
3226. Ai fini del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 costituiscono incentivi all'occupazione i benefici normativi o
economici riconosciuti ai datori di lavoro in relazione... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 30, comma 2).
A) All'assunzione di specifiche categorie di lavoratori.
B) All'assunzione di ogni categoria di lavoratori.
C) Al licenziamento di specifiche categorie di lavoratori.
3227. Nell'ambito del diritto d'accesso a documenti della pubblica amministrazione, compresi i Centri per l'impiego, la Regione
Lazio ha previsto la tipologia dell'accesso generalizzato. L'istanza di accesso ...
A) Non richiede alcuna motivazione.
B) Richiede motivazione scritta.
C) Richiede una domanda inviata solo tramite raccomandata o posta prioritaria.
3228. Presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da
esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità, con compiti, tra l'altro,
di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 8, comma 1-bis).
A) All'inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità.
B) All'autonomia nel nutrirsi e nel bere.
C) All'adeguatezza del linguaggio.
3229. La durata minima del tirocinio, salvo eccezioni, non può essere inferiore a...(Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del
2 agosto 2019, art. 3, comma 2).
A) Due mesi.
B) Un mese.
C) Dodici mesi.
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3230. Le Agenzie di somministrazione generaliste possono svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e
supporto alla ricollocazione professionale?
A) Sì.
B) No.
C) Solo quelle iscritte nelle Regioni a statuto speciale.
3231. Le università, in collaborazione con le imprese, individuano i dottorati di ricerca e il numero di posti riservati per
l'apprendistato di alta formazione attraverso procedure... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 24, comma
1).
A) Di evidenza pubblica.
B) Di evidenza semipubblica.
C) Private.
3232. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta
dell'Anpal, sulla base - tra gli altri - del seguente principio... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 25, comma
1).
A) Coerenza con le esperienze e le competenze maturate.
B) Incoerenza con le esperienze e le competenze maturate.
C) Organicità con le esperienze e le competenze maturate.
3233. Il servizio Eures-Datori di lavoro è gratuito?
A) Sì.
B) No.
C) Sì, soltanto per i datori di lavoro di aziende con meno di 16 dipendenti.
3234. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva
previste dal decreto di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, il lavoratore decade dalla
fruizione della Naspi nel caso di inizio di un'attività lavorativa subordinata... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, art.
11, comma 1).
A) Senza provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 9, commi 2 e 3 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80.
B) Nel solo settore pubblico senza provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 9, commi 2 e 3 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
80.
C) Nel solo settore privato senza provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 9, commi 2 e 3 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
80.
3235. Cos'è la profilazione qualitativa?
A) Lo strumento attraverso il quale vengono acquisite ulteriori informazioni che riguardano quelle dimensioni che influenzano, in
diversa misura, il modo con cui la persona si prepara a gestire il proprio inserimento/reinserimento lavorativo (es. aspettative, strategie
utilizzate nella ricerca del lavoro, esperienze precedenti, etc.).
B) Lo strumento attraverso il quale vengono acquisite ulteriori certificazioni che riguardano quelle dimensioni che influenzano, in
diversa misura, il modo con cui la persona si prepara a gestire il proprio inserimento/reinserimento lavorativo (es. aspettative, strategie
utilizzate nella ricerca del lavoro, esperienze precedenti, etc.) e vanno ad arricchire il curriculum.
C) Lo strumento attraverso il quale vengono epurate informazioni ridondanti, che riguardano quelle dimensioni che influenzano, in
diversa misura, il modo con cui la persona si prepara a gestire il proprio inserimento/reinserimento lavorativo (es. aspettative, strategie
utilizzate nella ricerca del lavoro, esperienze precedenti, etc.).
3236. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 47, comma
3).
A) Dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
B) Dal novero delle soglie alfanumeriche previste da leggi e contratti per l'applicazione di particolari normative.
C) Dal calcolo dei termini numerici previsti da leggi collettive e contratti individuali per l'applicazione di particolari sanzioni.
3237. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta
dell'Anpal, sulla base - tra gli altri - del seguente principio... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 25, comma
1).
A) Durata della disoccupazione.
B) Qualità della disoccupazione.
C) Durata del rischio di disoccupazione.
3238. Da che anno le aziende sottoscrittrici di accordi individuali di smart working possono procedere al loro invio attraverso
l'apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali?
A) 2017.
B) 1998.
C) 1971.
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3239. Che cos'è il Patto di servizio?
A) Un accordo stipulato tra il Centro per l'impiego e l'utente per definire gli interventi che possano essere utili ad aumentare le possibilità
occupazionali.
B) Un accordo stipulato tra l'Anpal e l'utente per definire gli interventi che possano essere utili ad aumentare le possibilità occupazionali.
C) Un accordo stipulato tra l'Inps e l'utente per definire gli interventi che possano essere utili ad aumentare le possibilità occupazionali.
3240. La legge 10 dicembre 2014, n. 183, all'art. 1, commi 1 e 2, riporta gli orientamenti governativi in caso di disoccupazione
involontaria (ad esempio: assicurare tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, razionalizzare la
normativa in materia di integrazione salariale, favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del
lavoro, ecc.), ma anche alcuni principi e criteri direttivi generali a cui si attiene. Tra questi, con riferimento agli strumenti
di sostegno in caso di disoccupazione involontaria...
A) Eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'Aspi, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai
lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con
previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti.
B) Eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'Aspi, di una prestazione, con copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in
disoccupazione volontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di
obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti.
C) Introduzione, parallelamente alla fruizione dell'Aspi, di una prestazione limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che
presentino valori superiori all'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle
iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti.
3241. La Riforma Fornero (legge 22 giugno 2012, n. 92) ha per oggetto...
A) Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore.
B) Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in entrata e tutele del lavoratore.
C) Disposizioni generali in tema di pensioni e tutele dei pensionati.
3242. Allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore, quale agenzia gestisce l'albo nazionale degli enti di
formazione accreditati dalle Regioni e Province autonome? (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 15, comma 1).
A) Anpal.
B) Agenzia delle Entrate.
C) Agenzia del Catasto.
3243. Il Piano formativo individuale, che stabilisce il contenuto e la durata della formazione dell'apprendistato per la qualifica e
per il diploma professionale, predisposto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro, contiene, tra
gli altri, il seguente elemento minimo... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 6).
A) I dati identificativi dell'apprendista.
B) La piantina catastale dei locali dove si svolge la formazione.
C) La certificazione energetica (Ape) dei locali dove si svolge la formazione.
3244. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere, tra l'altro... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 9).
A) L'affiancamento di un tutor.
B) L'iscrizione ad un'organizzazione sindacale.
C) La stipula di una polizza individuale presso agenzie iscritte all'albo del Centro per l'impiego.
3245. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del d.i. 12 ottobre 2015, la durata del periodo di formazione
dell'apprendistato di alta formazione è ridotta in caso di riconoscimento di... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017,
n. 7, art. 21, comma 3).
A) Crediti formativi universitari.
B) Master all'estero.
C) Qcer svizzero.
3246. L'indennità mensile di disoccupazione denominata Naspi, Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego, è
riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino, tra l'altro, uno
dei seguenti requisiti... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, art. 3).
A) Possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio
del periodo di disoccupazione.
B) Possano far valere sessanta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei ventiquattro mesi che precedono
l'inizio del periodo di disoccupazione.
C) Possano far valere dieci giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei due mesi che precedono l'inizio del
periodo di disoccupazione.
3247. La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio) ha istituito il "Fondo per il Reddito di cittadinanza" con una
dotazione pari a... (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi da 255 a 258).
A) 7.100 milioni di euro per il 2019, 8.055 milioni di euro per il 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
B) 100 milioni di euro per il 2019, 55 milioni di euro per il 2020 e 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
C) 21,9 miliardi di euro per il 2019, a 8,4 miliardi di euro per il 2020 e a 32,1 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
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3248. Il beneficiario del reddito di cittadinanza deve accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione
professionale. Tra questi rientrano anche i progetti di scuola-lavoro? (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 4).
A) No.
B) Sì, soltanto per soggetti minorenni.
C) Sì, soltanto per insegnanti di scuola secondaria di primo grado.
3249. Quale categoria di giovani risponde alla sigla Neet?
A) Giovani che non sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e che non seguono corsi di formazione.
B) Giovani che non sono iscritti a scuola né all'università e che non lavorano.
C) Giovani che non sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e che seguono corsi di formazione.
3250. Cos'è l'Isee?
A) Un indicatore della situazione economica equivalente.
B) Un indicatore della ricchezza di un comune.
C) Un indicatore del grado di disabilità.
3251. Qual è l'acronimo di Dsu?
A) Dichiarazione sostitutiva unica.
B) Destinazione sociale unitaria.
C) Dichiarazione sociale unica.
3252. Per godere dei permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, è necessario presentare apposita domanda...
A) All'Inps.
B) Ad un ente di formazione-lavoro.
C) Al Comune.
3253. Nell'ambito del diritto di accesso a documenti della pubblica amministrazione, compresi i Centri per l'impiego, nella
Regione Lazio per la scansione del documento sono previsti costi per il cittadino?
A) Sì, in base ad un tariffario.
B) Sì, a seconda dell'ufficio.
C) No.
3254. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (in
assenza di giustificato motivo: mancata presentazione alle convocazioni ovvero agli appuntamenti; mancata partecipazione
alle iniziative di orientamento; mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, ecc.), il Centro per l'impiego adotta le
relative sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del sistema informativo, all'Anpal ed all'Inps. Quest'ultimo
Istituto emette i provvedimenti conseguenti e provvede... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 21, comma 10).
A) A recuperare le somme indebite eventualmente erogate.
B) A comunicare la violazione alla Guardia di Finanza, decurtando due mensilità e non concedendo i soli incrementi per carichi
familiari.
C) A comunicare la violazione agli organi di polizia.
3255. Nel collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili (art. 3, legge 12 marzo 1999, n. 68) i datori di lavoro del settore edile
per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di
inserimento? (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 5, comma 2).
A) No.
B) Sì, solo per i minorenni.
C) Sì, sempre.
3256. Nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il tutor formativo interviene nella valutazione...
(Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 10).
A) Iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato.
B) Intermedia e finale del periodo di apprendistato.
C) Iniziale e finale del periodo di apprendistato.
3257. Quale organismo realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio (comma 5, art. 23
del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150), con riferimento agli esiti di ricollocazione raggiunti nel breve e nel medio
periodo per ogni profilo di occupabilità?
A) Anpal.
B) Ispesl.
C) Inail.
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3258. Con apposito decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 24 gennaio 2008, il sistema della
comunicazioni obbligatorie è stato esteso anche ai lavoratori marittimi, definito Sistema Informatico Unimare. In che anno
è partito?
A) 2008.
B) 2018.
C) 1965.
3259. Lo stato di disoccupazione è acquisito nel momento in cui si dichiara in modo telematico all'Agenzia regionale per il lavoro
o nazionale (Anpal)...
A) O all'Inps contestualmente alla presentazione della domanda di disoccupazione Naspi, di essere immediatamente disponibili a
lavorare.
B) Di essere immediatamente disponibili a lavorare.
C) O all'Inail contestualmente alla presentazione della domanda di disoccupazione Naspi, di essere immediatamente disponibili a
lavorare.
3260. Con la cosiddetta "Riforma Biagi" del 2003, oltre ai Centri per l'Impiego sono stati riconosciuti nuovi soggetti con
l'obiettivo di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Si tratta di imprese private autorizzate a erogare servizi
come il collocamento, la ricerca e selezione, l'orientamento professionale, la formazione e la somministrazione di lavoro.
Come si chiamano questi soggetti?
A) Agenzie per il lavoro.
B) Sedi di orientamento.
C) Vetrine di collocamento.
3261. Il reddito di cittadinanza può anche essere richiesto attraverso modalità telematiche? (art. 5, comma 1, decreto-legge 28
gennaio 2019 n. 4).
A) Sì.
B) No.
C) Soltanto se l'intero nucleo familiare è in possesso di posta elettronica certificata.
3262. In ambito di lavoro accessorio, ogni comunicazione deve riguardare un singolo lavoratore al massimo? (Comunicazione
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2 novembre 2016).
A) No.
B) Sì.
C) A seconda del soggetto delegato alle comunicazioni.
3263. Nell'apprendistato di alta formazione e di ricerca, ai sensi dell'art. 6 del d.i. 12 ottobre 2015, l'istituzione formativa,
d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani sugli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di
apprendistato con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali,
attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare, tra l'altro, la conoscenza... (Regolamento Regione
Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 19, comma 1, lettera D).
A) Del doppio "status" di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione
formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di
frequenza delle attività di formazione interna ed esterna all'impresa.
B) Del singolo "status" di studente, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e
nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza
delle attività di formazione interna ed esterna all'impresa.
C) Del singolo "status" di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e
nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza
delle attività di formazione interna ed esterna all'impresa.
3264. Il Piano formativo individuale, che stabilisce il contenuto e la durata della formazione dell'apprendistato per la qualifica e
per il diploma professionale, predisposto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro, contiene, tra
gli altri, i dati identificativi... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 6).
A) Del tutor formativo.
B) Del responsabile della vigilanza dei locali.
C) Dell'amministratore dello stabile dove si svolgono le attività formative.
3265. Il Piano formativo individuale, che stabilisce il contenuto e la durata della formazione dell'apprendistato per la qualifica e
per il diploma professionale, predisposto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro, contiene, tra
gli altri, il seguente elemento minimo... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 6).
A) La qualifica o il diploma professionale da conseguire.
B) La sola qualifica da conseguire.
C) Il solo diploma professionale da conseguire.
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3266. Chi, tra questi soggetti, può diventare Agenzia per il lavoro?
A) Le associazioni senza fini di lucro, aventi come oggetto sociale la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività
imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela delle disabilità, gli enti bilaterali.
B) Le associazioni anche con fini di lucro, aventi come oggetto sociale la tutela degli italiani all'estero.
C) Le associazioni di aggregazione regionale, anche senza statuto o atto costitutivo.
3267. Si cumulano, salvo eccezioni, le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi
utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro (art. 4, comma 1, lettere A e B, del
decreto legislativo n. 276 del 2003)... ? (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 31, comma 2).
A) No, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento
o controllo.
B) Sì.
C) No, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano rapporti di parentela fino al secondo grado ovvero intercorrano sovrapposizioni di sedi e
intestazioni comuni di mezzi meccanici.
3268. La disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività
pubblici, di cui agli artt. 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono definite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta, tra gli altri... (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 47, comma 6).
A) Del Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione.
B) Del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.
C) Del Consiglio di amministrazione dell'Ipab.
3269. La convenzione tra uffici competenti e datore di lavoro al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili (legge 12
marzo 1999, n. 68, art. 11) può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi
della stessa legge? (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 11, comma 3).
A) Sì.
B) Sì, solo per datori di lavoro dei settori chimico e farmaceutico in regola con le norme anti-inquinamento.
C) No.
3270. La richiesta dell'Assegno di ricollocazione da parte del destinatario della misura ha bisogno di essere protocollata con
numero e ora?
A) No.
B) Sì.
C) Sì, ma solo nella pubblica amministrazione.
3271. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non
essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali
disabilità? (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 1, comma 7).
A) Sì.
B) No.
C) Sì, solo per 12 mesi.
3272. In ambito di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, la formazione interna, realizzata sotto la
responsabilità del datore di lavoro, è erogata, tra l'altro, a condizione che sia svolta in locali... (Regolamento Regione Lazio
29 marzo 2017, n. 7, art. 14, comma 8).
A) Conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
B) Con attrezzature informatiche superiori agli standard stabiliti dall'Anci, Associazione nazionale comuni italiani.
C) Ubicati non oltre metri 2.350 dalla sede legale della società del datore di lavoro.
3273. In materia di Sportelli territoriali temporanei, in caso di revoca del provvedimento di abilitazione, il soggetto accreditato
non può presentare una nuova domanda di abilitazione di sportelli territoriali temporanei... (deliberazione Giunta Regione
Lazio 15 aprile 2014, n. 198, art. 6, comma 5).
A) Nell'anno successivo dalla stessa.
B) Nel mese successivo dalla stessa.
C) Nel giorno successivo dalla stessa.
3274. L'Assegno di ricollocazione è riconosciuto al soggetto erogatore...
A) Scelto prevalentemente a risultato occupazionale conseguito.
B) Scelto esclusivamente a risultato occupazionale conseguito.
C) Scelto in base al periodo di disoccupazione.
3275. In ambito di lavoro accessorio, le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori?
(Comunicazione Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2 novembre 2016).
A) Sì, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti.
B) No.
C) Sì, purché riferite allo stesso committente.
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3276. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano complessi e
multidimensionali, i beneficiari del reddito di cittadinanza sottoscrivono... (art. 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4).
A) Un Patto per l'inclusione sociale.
B) Un Patto per il reddito preliminare.
C) Non sottoscrivono alcun Patto ed intervengono i servizi sociali che diffidano il Centro per l'impiego.
3277. La figura del responsabile organizzativo garantisce le proprie funzioni sulle unità organizzative di competenza, includendo
in quest'ultime... (deliberazione Giunta Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198, art. 2, comma 3).
A) Sedi accreditate e sportelli territoriali temporanei abilitati.
B) Sedi accreditate e sportelli territoriali provvisori non abilitati.
C) Sedi accreditate e sportelli territoriali transitori non abilitati.
3278. L'importo mensile che compete ai lavoratori utilizzati nelle attività a fini di pubblica utilità (comma 1, art. 26 del decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150, comma 5), è erogato...
A) Dall'Inps.
B) Dall'Inapp.
C) Dall'Inail.
3279. Le qualifiche professionali conseguibili al termine dei percorsi triennali di apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale, si identificano con il termine di...
A) Operatore.
B) Manutentore.
C) Tecnico.
3280. In caso di sospensione, il soggetto accreditato (in ambito servizi per il lavoro) può continuare a svolgere eventuali attività
finanziate da amministrazioni pubbliche che presuppongono l'accreditamento? (D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 13, comma
5).
A) Sì, salvo che la stessa non ne disponga, in via cautelativa, l'interruzione.
B) No.
C) Sì, dovendo però pagare una penale pari a 36 euro al giorno.
3281. La legge 10 dicembre 2014, n. 183, all'art. 1, commi 1 e 2, riporta gli orientamenti governativi in caso di disoccupazione
involontaria (ad esempio: assicurare tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, razionalizzare la
normativa in materia di integrazione salariale, favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del
lavoro, ecc.), ma anche alcuni principi e criteri direttivi generali a cui si attiene. Tra questi...
A) Adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi e
uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a
programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera D della suindicata legge.
B) Adeguamento delle punizioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri flessibili,
nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di
formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera D della suindicata legge.
C) Adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri flessibili,
nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una prima occupazione, a programmi di
formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera D della suindicata legge.
3282. Nell'ambito dell'Assegno di ricollocazione, la sede operativa ha l'obbligo della presa in carico?
A) Sì, la sede operativa non può rifiutare nessuno.
B) Sì, con eccezioni.
C) No.
3283. Una volta che un destinatario ha richiesto l'Assegno di ricollocazione modificando le informazioni già presenti a sistema e
provenienti da fonti informative certificate, il Centro per l'impiego competente ha modo di verificare le "Modifiche
dichiarative ai dati di sistema"?
A) Sì, sempre.
B) No.
C) Sì, ma soltanto i Centri per l'impiego dei capoluoghi di Regione.
3284. Avverso il provvedimento del Centro per l'impiego (di cui al comma 10 dell'art. 21 del decreto legislativo 14 settembre
2015 n. 150) per violazione degli obblighi di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150
(in assenza di giustificato motivo: mancata presentazione alle convocazioni ovvero agli appuntamenti; mancata
partecipazione alle iniziative di orientamento; mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, ecc.), è ammesso
ricorso all'Anpal, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione... (decreto legislativo 14 settembre
2015 n. 150, art. 21, comma 12).
A) Delle parti sociali.
B) Dei funzionari coinvolti e del Consiglio di amministrazione dell'ente.
C) Dei familiari del ricorrente.
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3285. In ambito di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, la formazione interna, realizzata sotto la
responsabilità del datore di lavoro, è erogata, tra l'altro, a condizione che sia impartita da formatori... (Regolamento
Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 14, comma 8).
A) Esterni o interni all'impresa, con adeguate capacità e competenze.
B) Esterni all'impresa, con adeguate capacità e competenze.
C) Interni all'impresa, con adeguate capacità e competenze.
3286. I requisiti aggiuntivi che ogni sistema di accreditamento in ambito servizi per il lavoro può prevedere, nell'ambito delle
proprie specificità territoriali, riguardano la presenza nell'ambito territoriale di riferimento di... (D.M. 11 gennaio 2018, n.
4, art. 7, comma 2).
A) Ulteriori sedi operative con i requisiti previsti dal D.M. 11 gennaio 2018, n. 4.
B) Magazzini con i requisiti previsti dal D.M. 11 gennaio 2018, n. 4.
C) Empori del lavoro con i requisiti previsti dal D.M. 11 gennaio 2018, n. 4.
3287. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei
rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è stato delegato dalla legge 10 dicembre
2014, n. 183 ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese. Nell'esercizio della delega, il Governo si è dovuto attenere,
tra l'altro, al seguente principio e criterio direttivo... (legge 10 dicembre 2014, n. 183, art. 1, commi 5 e 6).
A) Rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei.
B) Rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e della tenuta di documenti cartacei.
C) Riduzione all'essenziale del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e rafforzamento della tenuta di documenti
cartacei.
3288. Qual è la durata minima dei tirocini attivati secondo l'avviso approvato per la Nuova Fase di Garanzia Giovani per i
giovani Neet con svantaggio? (Dgr 533/2017 art. 2, comma 1, lettera E).
A) 3 mesi.
B) 6 mesi.
C) 12 mesi.
3289. Nella legge 10 dicembre 2014, n. 183, "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi
per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro", sono indicati principi e criteri direttivi a cui il
Governo si attiene. Tra questi, con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria
rimodulazione... (legge 10 dicembre 2014, n. 183, art. 1, comma 2, lettera B).
A) Dell'Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi).
B) Dell'Assicurazione sindacale per l'impiego (Aspi).
C) Dell'Assicurazione sanitaria per l'impiego (Aspi).
3290. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della legge n. 145/2018, gli sgravi
contributivi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 sono fruiti sotto forma di... (decretolegge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 8, comma 7).
A) Credito di imposta per il datore di lavoro.
B) Voucher.
C) Sgravi caricabili all'annualità seguente, decurtati del 15 per cento.
3291. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è stato delegato ad
adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche
attive. Nell'esercizio di tale delega il Governo si attiene, tra gli altri, al seguente principio e criterio direttivo... (legge 10
dicembre 2014, n. 183, art. 1, commi 3 e 4).
A) Rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi.
B) Indebolimento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi.
C) Consolidamento delle funzioni di osservazione e controllo delle politiche passive e dei servizi per l'impiego pubblico, privato e
pubblico-privato.
3292. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del reddito di cittadinanza, quale
organismo preposto ai controlli e alle verifiche - tra gli altri - trasmette all'autorità giudiziaria la documentazione completa
del fascicolo oggetto della verifica? (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 7, comma 14).
A) Agenzia delle Entrate.
B) Inapp.
C) Unsic.
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3293. La durata, l'articolazione e l'organizzazione dei percorsi formativi nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale, può essere differenziata in relazione... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 11).
A) Alle competenze possedute dall'apprendista.
B) Al luogo di residenza, al modello Unico e all'età dell'apprendista.
C) Al luogo di residenza dell'apprendista, purché non superiore ai 100 chilometri di distanza dalla sede formativa.
3294. Nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, cos'è il voucher formativo? (Regolamento Regione Lazio
29 marzo 2017, n. 7, art. 14).
A) L'ammontare del contributo pubblico.
B) Un buono spendibile soltanto presso la pubblica amministrazione per strumenti informatici.
C) Un catalogo di percorsi lavorativi.
3295. Chi, tra questi soggetti, può diventare Agenzia per il lavoro?
A) Le società private con i requisiti giuridici e finanziari previsti dall'art. 5 del decreto legislativo 276/03.
B) Le società pubbliche con i requisiti giuridici e finanziari previsti dall'art. 5 del decreto legislativo 276/03.
C) Le società pubblico-private delle sole regioni meridionali, con i requisiti giuridici e finanziari previsti dall'art. 5 del decreto legislativo
276/03.
3296. A. Cosa succede se, mentre il Centro per l'impiego prende in carico l'iscrizione al programma Garanzia Giovani, il
destinatario trova un lavoro?
A) Il Centro per l'impiego procederà alla sua cancellazione dal programma.
B) Il Centro per l'impiego procederà alla sua sospensione temporanea dal programma.
C) Il Centro per l'impiego chiederà al giovane se vuole proseguire o meno con il programma.
3297. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti
convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la
dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili? (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 17, comma 1).
A) Sì, pena l'esclusione.
B) Sì, pena una sanzione amministrativa.
C) No.
3298. Nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il Catalogo dell'offerta formativa pubblica ricomprende
una selezione tra aree di competenze, tra cui elementi di base... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 15,
comma 2).
A) Della professione/mestiere.
B) Di storia del catasto.
C) Di geometria.
3299. Il piano formativo individuale nell'apprendistato di alta formazione stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei
percorsi e contiene, tra l'altro, quale elemento minimo, le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti
ordinamentali che possono essere acquisiti... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 25, comma 2, lettera G).
A) In impresa.
B) Nelle trasferte didattiche e nei meeting aziendali.
C) Nei briefing organizzati dall'Enciclopedia Treccani.
3300. Nella nuova fase dei Tirocini extracurriculari nel Lazio, Garanzia Giovani, per poter partecipare come soggetto promotore
all'avviso Tirocini per quale servizio occorre essere accreditati?
A) Per il servizio specialistico facoltativo: "Servizi di orientamento mirato alla formazione non generalista e per percorsi di
apprendimento non formale svolti in cooperazione con le imprese che cercano personale qualificato con l'obiettivo dell'assunzione".
B) Per il servizio specialistico obbligatorio: "Servizi di orientamento mirato alla formazione non generalista e per percorsi di
apprendimento non formale svolti in cooperazione con le imprese che cercano personale qualificato con l'obiettivo dell'assunzione".
C) Per il servizio specialistico facoltativo: "Servizi di orientamento mirato alla formazione generalista e per percorsi di apprendimento
formale svolti in cooperazione con le imprese che cercano personale qualificato con l'obiettivo dell'assunzione".
3301. Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, poi integrato e/o superato da altre norme, ha conferito alle Regioni le
funzioni ed i compiti relativi al collocamento in generale, compreso il collocamento...
A) Agricolo.
B) Rurale.
C) Campestre.
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3302. Durante i periodi di riposo inseriti nel corso delle attività a fini di pubblica utilità (comma 1, art. 26 del decreto legislativo
14 settembre 2015 n. 150), entro i termini di durata dell'impegno, è corrisposto l'assegno? (decreto legislativo 14 settembre
2015 n. 150, art. 26, comma 9).
A) Sì, per intero.
B) Sì, decurtato del 40 per cento.
C) No.
3303. In ambito comunicazione obbligatorie (decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, art. 17; legge 27 dicembre 2006, n. 296,
art. 1, commi da 1180 a 1185; decreto interministeriale 30 ottobre 2007), l'obbligo di trasmissione telematica non si applica
agli...
A) Armatori.
B) Giocolieri dei circhi.
C) Edili.
3304. Le imprese debbono registrarsi al portale della Regione Lazio dedicato al programma Garanzia Giovani?
A) No.
B) Sì.
C) Soltanto per le imprese fino a 16 dipendenti.
3305. Nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, agli apprendisti in obbligo di istruzione è garantita la
certificazione... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 12).
A) Delle competenze di base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
B) Di eventuali disturbi di apprendimento, ad esclusione della discalculia.
C) Delle competenze di base non acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
3306. I soggetti attivi nella stipula della convenzione tra uffici competenti, soggetti conferenti e destinatari, di cui all'art. 12-bis
della legge 12 marzo 1999, n. 68, devono essere in possesso, tra gli altri, del seguente requisito... (legge 12 marzo 1999, n. 68,
art. 12-bis, comma 4).
A) Essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
B) Essere in regola con gli adempimenti di cui alla delibera 21 settembre 1994, n. 627, e successive modificazioni della Regione
Abruzzo.
C) Essere in regola con gli adempimenti di cui al regolamento 23 settembre 1994, n. 628, e successive modificazioni del Comune di
Roma.
3307. Ad integrazione della disciplina di accreditamento, la Regione Lazio ha previsto la possibilità per i soggetti accreditati di
abilitare ulteriori articolazioni organizzative sul territorio regionale per l'erogazione dei servizi per il lavoro. Tali
articolazioni, che operano in una logica di integrazione - e non di sostituzione - con le attività delle sedi accreditate per i
servizi per il lavoro, sono così denominate...
A) Sportelli territoriali temporanei (Stt).
B) Sportelli territoriali transitori (Stt).
C) Sportelli territoriali per il personale precario (Stpp).
3308. Ogni sede operativa dei soggetti accreditati in ambito servizi per il lavoro deve avere idonei spazi dedicati, tra l'altro, a...
(D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 6, comma 3).
A) Postazioni informatiche, collegate alla rete internet, per la consultazione di banche dati tramite le quali l'utente possa cercare le offerte
di lavoro.
B) Postazioni telefoniche, collegate alla rete internet, per l'audioconsultazione di banche dati da parte di soggetti privi della vista.
C) Postazioni informatiche, collegate alla rete internet, per la consultazione di banche dati tramite le quali un operatore può cercare le
offerte di lavoro per l'utente, a cui è vietato di accedere a materiali d'ufficio.
3309. Un operatore del Centro per l'impiego può aiutare un utente a compilare la scheda di orientamento di base?
A) Sì, ma se interviene l'operatore del Centro per l'impiego può essere modificata solo da questi.
B) Sì, ma se interviene l'operatore del Centro per l'impiego non può essere modificata solo da questi.
C) No.
3310. La registrazione nel libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013, è di competenza...
(decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 46, comma 2).
A) Del datore di lavoro, nel contratto di apprendistato professionalizzante, per quanto riguarda la formazione effettuata per il
conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali.
B) Del Centro per l'impiego, nel contratto di apprendistato di alta formazione, per quanto riguarda la formazione effettuata per il
conseguimento della certificazione professionalizzante.
C) Della Apple, nel contratto di apprendistato professionalizzante, azienda convenzionata per la formazione informatica finalizzata al
conseguimento della certificazione internazionale.
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3311. Allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione
dell'attività lavorativa ed in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, il Patto di servizio personalizzato
può essere stipulato sentito il datore di lavoro e con l'eventuale concorso... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art.
22, comma 2).
A) Dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
B) Dei Fondi sindacali per i fabbisogno formativi.
C) Dei Fondi per la ricostruzione delle zone colpite da calamità sismiche.
3312. La legge 10 dicembre 2014, n. 183, all'art. 1, commi 1 e 2, riporta gli orientamenti governativi in caso di disoccupazione
involontaria (ad esempio: assicurare tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, razionalizzare la
normativa in materia di integrazione salariale, favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del
lavoro, ecc.), ma anche alcuni principi e criteri direttivi generali a cui si attiene. Tra questi...
A) Attivazione del soggetto beneficiario degli ammortizzatori sociali di cui alle lettere A e B con meccanismi e interventi che incentivino
la ricerca attiva di una nuova occupazione, come previsto dal comma 4, lettera V, art. 1 della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
B) Disattivazione del soggetto beneficiario degli ammortizzatori sociali di cui alle lettere A e B con meccanismi e interventi che
disincentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione, come previsto dal comma 4, lettera V, art. 1 della legge 10 dicembre 2014,
n. 183.
C) Avviamento del soggetto beneficiario degli ammortizzatori sociali di cui alle lettere A e B della suindicata legge con meccanismi e
interventi che incentivino la ricerca passiva della prima occupazione, come previsto dal comma 4, lettera V, art. 1 della legge 10
dicembre 2014, n. 183.
3313. Nel collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili (art. 3, legge 12 marzo 1999, n. 68) i datori di lavoro pubblici e privati
che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e
navigante, all'osservanza dell'obbligo di inserimento? (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 5, comma 2).
A) No.
B) Sì, solo per il personale di bordo.
C) Sì, sempre.
3314. Quali sono i principi secondo i quali il soggetto accreditato eroga i servizi per il lavoro? (D.M. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 2,
comma 2).
A) Legalità, non discriminazione, buon andamento, trasparenza e imparzialità.
B) Liceità, non emarginazione, procedimento corretto, diafanità e neutralità.
C) Costituzionalità, non estromissione, evoluzione positiva, onestà ed estraneità.
3315. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è stato delegato ad
adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche
attive. Nell'esercizio di tale delega il Governo si attiene, tra gli altri, al seguente principio e criterio direttivo... (legge 10
dicembre 2014, n. 183, art. 1, commi 3 e 4).
A) Razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, anche nella forma dell'acquisizione delle imprese in crisi
da parte dei dipendenti, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli
interventi posti in essere da Regioni e Province autonome.
B) Razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, anche nella forma dell'acquisizione delle imprese in crisi
da parte dei dipendenti, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli
interventi posti in essere dallo Stato nazionale.
C) Razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, anche nella forma dell'acquisizione delle imprese in crisi
da parte dei dipendenti, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli
interventi posti in essere dai Comuni coinvolti.
3316. Qual è il soggetto responsabile dell'attuazione della misura Incentivo Occupazione Neet 2019 da parte dei datori di lavoro?
A) Inps.
B) Censis.
C) Cgia di Mestre.
3317. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei
rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è stato delegato dalla legge 10 dicembre
2014, n. 183 ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese. Nell'esercizio della delega, il Governo si è dovuto attenere,
tra l'altro, al seguente principio e criterio direttivo... (legge 10 dicembre 2014, n. 183, art. 1, commi 5 e 6).
A) Revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata
eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale.
B) Revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura informale della violazione, in modo da favorire l'immediata
eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale.
C) Revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da sfavorire l'immediata
eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché svalorizzazione degli istituti di tipo premiale.
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3318. Chi non sta lavorando, è disoccupato per la legge?
A) No.
B) Sì.
C) Sì, se non lavora da più di tre mesi.
3319. La formazione esterna nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, nel caso in cui l'apprendistato sia
attivato a partire dal primo anno, non può essere superiore... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 5).
A) Al 60 per cento dell'orario ordinamentale per il primo e secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno.
B) Al 20 per cento dell'orario ordinamentale per il primo e secondo anno e al 40 per cento per il terzo e quarto anno.
C) Al 10 per cento dell'orario ordinamentale per il primo e secondo anno e al 20 per cento per il terzo e quarto anno.
3320. Ai beneficiari del reddito di cittadinanza sono estese le agevolazioni relative... (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 5).
A) Alla compensazione per la fornitura di gas naturale (art. 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).
B) Alla Strategia nazionale per le aree interne (Delibera Cipe 28 gennaio 2015).
C) Al Piano Nazionale Scuola Digitale (legge 107/2015).
3321. Nel rispetto dell'art. 33 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Aiuti all'occupazione di
lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali), nell'ambito del collocamento di persone con disabilità, ai
datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda
imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della
capacità lavorativa superiore al... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 13, comma 1-bis).
A) 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata
non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.
B) 55 per cento, per un periodo di 24 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata
non inferiore a ventiquattro mesi e per tutta la durata del contratto.
C) 50 per cento, per un periodo di 36 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata
non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.
3322. La formazione esterna nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale non può essere superiore...
(Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 5).
A) Al 60 per cento dell'orario per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno.
B) Al 20 per cento dell'orario per il secondo anno e al 40 per cento per il terzo e quarto anno.
C) Al 10 per cento dell'orario per il secondo anno e al 20 per cento per il terzo e quarto anno.
3323. Nell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il Catalogo dell'offerta formativa pubblica ricomprende
una selezione tra aree di competenze, tra cui... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 15, comma 2).
A) Diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva.
B) Diritti del lavoratore e dell'impresa.
C) Doveri del lavoratore.
3324. La durata massima del periodo di formazione dell'apprendistato di alta formazione per il conseguimento dei master
universitari di I e II livello è pari alla durata... (Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 23, comma 2).
A) Ordinamentale del master.
B) Di 120 ore.
C) Di 240 ore.
3325. Le Agenzie autorizzate a livello regionale possono operare fuori dal territorio della Regione autorizzante?
A) No.
B) Sì.
C) Sì, solo le Regioni a statuto speciale.
3326. Tra i requisiti per la stipula della convenzione tra uffici competenti, soggetti conferenti e destinatari, di cui all'art. 12-bis
della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incluso il conferimento della commessa di lavoro e contestuale... (legge 12 marzo 1999, n.
68, art. 12-bis, comma 3, lettera D).
A) Assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.
B) Ricerca delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.
C) Selezione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.
3327. Nell'ambito dell'Assegno di ricollocazione, cosa succede se la persona non si presenta, senza giustificato motivo, al primo
appuntamento, quindi nell'ipotesi di prima mancata presentazione?
A) La sanzione prevista è la decurtazione di un quarto della mensilità dell'indennità Naspi percepita.
B) La sanzione prevista è la decurtazione di metà della mensilità dell'indennità Naspi percepita.
C) La sanzione prevista è la decurtazione dell'intera mensilità dell'indennità Naspi percepita.
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3328. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario del
reddito di cittadinanza un percorso formativo o di riqualificazione professionale presso i Centri per l'impiego e presso i
soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, laddove tale possibilità sia prevista da...
(decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 8, comma 2).
A) Leggi regionali.
B) Delibere comunali.
C) Leggi-quadro nazionali.
3329. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali compete l'adozione, tra l'altro, della definizione del concetto di offerta di
lavoro congrua in relazione... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 3, comma 3).
A) Al grado di vicinanza rispetto alla specifica professionalità, alla distanza dal domicilio e ai tempi di trasporto con mezzi pubblici,
tenuto conto della durata della disoccupazione.
B) Ai tempi di trasporto con mezzi pubblici.
C) Al grado di vicinanza rispetto alla specifica professionalità, tenuto conto della durata della disoccupazione.
3330. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore
padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente,
hanno diritto a diversi giorni di permesso mensile. Tali giorni sono coperti da contribuzione... (legge 5 febbraio 1992, n. 104,
art. 33, comma 3).
A) Figurativa.
B) Facoltativa.
C) Doppia.
3331. Tra le principali finalità del sistema delle comunicazioni obbligatorie, c'è... (decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276,
art. 17; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 1180 a 1185; decreto interministeriale 30 ottobre 2007).
A) L'integrazione degli archivi informatici dei diversi enti interessati.
B) La differenziazione, in regime di trasparenza, degli archivi informatici dei diversi enti interessati.
C) La maggiore garanzia di privacy delle differenti comunicazioni personalizzate per i molteplici archivi informatici dei diversi enti
interessati.
3332. L'Assegno di ricollocazione va al percettore in modo diretto?
A) Sì.
B) No.
C) Sì, ma tramite accredito in bancaria.
3333. Le attività indicate nel Progetto formativo individuale costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di
tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali, anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale, nel...
(Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, art. 9, comma 8).
A) Dossier individuale.
B) Dossier collettivo.
C) Fascicolo della formazione autenticata.
3334. Sulla base di specifiche convenzioni, l'Anpal in base al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 19, comma 7,
consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione
di...
A) Non occupazione.
B) Rischio disoccupazione.
C) Status di incensurato.
3335. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei lavoratori (art. 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181) viene
definita... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 13, comma 3).
A) Dall'Anpal - Agenzia nazionale politiche attive lavoro.
B) Dall'Inrim - Istituto nazionale di ricerca metrologica.
C) Dall'Ispesl - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
3336. Tra le figure professionali richieste per l'abilitazione di ogni singolo sportello temporaneo è incluso... (deliberazione Giunta
Regione Lazio 15 aprile 2014, n. 198, art. 2, comma 2, lettera B).
A) L'operatore del mercato del lavoro (OML) come definito dall'art. 3, comma 6, lettera B della Dgr 198/2014 e smi.
B) L'esecutore del mercato del lavoro (EML) come definito dall'art. 3, comma 6, lettera B della Dgr 198/2014 e smi.
C) L'imprenditore del mercato del lavoro (IML) come definito dall'art. 3, comma 6, lettera B della Dgr 198/2014 e smi.
3337. Nell'apprendistato di alta formazione, il tutor accademico ed il tutor/referente aziendale collaborano alla compilazione...
(Regolamento Regione Lazio 29 marzo 2017, n. 7, art. 26, comma 5).
A) Del dossier individuale dell'apprendista.
B) Del verbale di sintesi dei contenuti delle lezioni.
C) Del modulo di controllo dell'applicazione della legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51, divieto di fumo nei locali chiusi.
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3338. Qual è l'acronimo di Siupl?
A) Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
B) Sistema italiano unitario delle politiche del lavoro.
C) Sistema internazionale unitario delle politiche del lavoro.
3339. Nell'ambito delle comunicazioni obbligatorie (decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, art. 17; legge 27 dicembre 2006,
n. 296, art. 1, commi da 1180 a 1185; decreto interministeriale 30 ottobre 2007), come sono definite le tabelle di dati,
contenenti informazioni precodificate, che devono essere obbligatoriamente compilate dai datori di lavoro per la
comunicazione?
A) Dizionari terminologici.
B) Prontuari di terminologia specifica.
C) Glossari etimologici.
3340. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è stato delegato ad
adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche
attive. Nell'esercizio di tale delega il Governo si attiene, tra gli altri, al seguente principio e criterio direttivo... (legge 10
dicembre 2014, n. 183, art. 1, commi 3 e 4).
A) Valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche
attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi
lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto previsto dal
comma 6, lettera I dell'art. 1 della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
B) Valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche
attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico collettivo contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai
periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto
previsto dal comma 6, lettera I dell'art. 1 della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
C) Valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche
attraverso l'istituzione del fondo elettronico collettivo contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi
lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto previsto dal
comma 6, lettera I dell'art. 1 della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
3341. Le Capitanerie di porto possono svolgere attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'articolo
6 del decreto legislativo n. 276 del 2003. In raccordo con quali organismi? (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art.
27, comma 2).
A) Anpal e strutture regionali.
B) Guardie costiere e strutture regionali.
C) Stabilimenti balneari e Inapp.
3342. In riferimento all'incentivo per ogni lavoratore con disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 13), la concessione del
contributo è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora
previsto... (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 13, comma 2).
A) Dell'esperimento del periodo di prova con esito positivo.
B) Del superamento dei test attitudinali con punteggio non inferiore a 70/90.
C) Delle credenziali positive da parte del tutor.
3343. Il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di
rapporto di lavoro decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di... (legge 22 giugno
2012, n. 92, art. 4, comma 40).
A) Riqualificazione.
B) Rigenerazione.
C) Sussidio professionale.
3344. In caso di condanna in via definitiva per i reati legati all'indebito ottenimento del reddito di cittadinanza, compreso
l'articolo 640-bis del codice penale, il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi... (decretolegge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 7, comma 3).
A) Dieci anni dalla condanna.
B) Cinque anni dalla condanna.
C) Mai.
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3345. Nell'ambito dell'Assegno di ricollocazione, cosa succede se la persona non si presenta al primo appuntamento?
A) Se l'assenza avviene senza giustificato motivo, la sede operativa del soggetto erogatore è tenuta a registrare nel Sistema Anpal l'esito
"Assenza ingiustificata" e ad avviare le procedure per l'applicazione delle misure sanzionatorie.
B) Se l'assenza avviene con giustificato motivo, la sede operativa del soggetto erogatore è tenuta a registrare nel Sistema Anpal l'esito
"Assenza giustificata" e comunque ad avviare le procedure per l'applicazione di lievi misure sanzionatorie.
C) Se l'assenza avviene senza giustificato motivo, il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è tenuto a
registrare nel Sistema Anpal l'esito "Assenza ingiustificata" e ad avviare le procedure per l'applicazione di gravi misure sanzionatorie.
3346. I soggetti accreditati all'apertura di Sportelli territoriali temporanei che richiedono l'abilitazione di Sportelli territoriali
temporanei dovranno garantire che gli sportelli stessi rispettino il seguente requisito... (deliberazione Giunta Regione Lazio
15 aprile 2014, n. 198, art. 1, comma 6, lettera J).
A) Avere la disponibilità di uno spazio dotato di postazioni informatiche, collegate alla rete internet, per la consultazione di banche dati
tramite le quali l'utente possa cercare, anche in autonomia, le offerte di lavoro.
B) Avere la disponibilità di uno spazio dotato di postazioni informatiche, collegate alla rete internet, per la consultazione di banche dati
tramite le quali l'utente possa cercare, solo in autonomia, le offerte di lavoro.
C) Avere la disponibilità di uno spazio dotato di postazioni informatiche, collegate alla rete internet, per la consultazione di banche dati
tramite le quali l'utente possa cercare, soltanto con il supporto di un operatore, le offerte di lavoro.
3347. L'importo mensile che compete ai lavoratori utilizzati nelle attività a fini di pubblica utilità (comma 1, art. 26 del decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150), è erogato previa certificazione... (decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, art. 26,
comma 5).
A) Delle presenze.
B) Sanitaria redatta da medico legale.
C) Di buona condotta.
3348. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di
occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze
del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare uno
o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei
rapporti di lavoro, nel rispetto, tra gli altri, del seguente principio e criterio direttivo... (legge 10 dicembre 2014, n. 183, art.
1, comma 7).
A) Previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio,
escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un
indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e
discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per
l'impugnazione del licenziamento.
B) Auspicio, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo determinato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio,
includendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, escludendo un
indennizzo economico e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di
licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento.
C) Previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato senza tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio,
includendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un
indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e
discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per
l'impugnazione del licenziamento.
3349. I cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia in cerca di occupazione possono dichiarare la
loro immediata disponibilità al lavoro presso i Centri per l'impiego e sul portale...
A) Dell'Anpal.
B) Dell'Inps.
C) Dell'Ispettorato del lavoro.
3350. La "Banca dati del collocamento mirato" è alimentata, tra l'altro, con le informazioni relative agli incentivi e alle
agevolazioni in materia di collocamento delle persone con disabilità erogate sulla base di disposizioni regionali. Quale
organismo trasmette tali informazioni? (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 9, comma 6-bis).
A) Regione.
B) Censis.
C) Formez.
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ECONOMIA E POLITICA DEL LAVORO
3351. Osservando i dati forniti dall’Istat su occupati e disoccupati ed in particolare il PROSPETTO OCCUPATI PER
POSIZIONE PROFESSIONALE E CARATTERE DELL’OCCUPAZIONE Settembre 2019 (dati destagionalizzati - Valori
assoluti in migliaia di unità) su un totale di occupati pari a 23.354, gli indipendenti sono:
A) 5.228.
B) 3.108.
C) 18.126.
3352. Il rapporto tra i disoccupati e le corrispondenti forze di lavoro è il:
A) Tasso di disoccupazione.
B) Tasso di attività.
C) Tasso di inattività.
3353. Osservando i dati forniti dall’Istat su occupati e disoccupati ed in particolare il PROSPETTO POPOLAZIONE PER
GENERE E CONDIZIONE PROFESSIONALE Settembre 2019 (dati destagionalizzati – valori assoluti in migliaia di
unità), gli inattivi 15-64 anni sono:
A) Per i maschi 4.742; per le femmine 8.406.
B) Per i maschi 8.406; per le femmine 4.742.
C) Sostanzialmente uguali per maschi e femmine (circa 10.000).
3354. In Italia, gli occupati sono pari a circa (Istat - dati provvisori agosto 2019):
A) 23 milioni di persone.
B) 3 milioni di persone.
C) 45 milioni di persone.
3355. Gli inattivi sono altrimenti detti:
A) Non forze di lavoro.
B) Occupati.
C) Disoccupati.
3356. Nelle statistiche Istat sugli andamenti del mercato del lavoro, la variazione rispetto allo stesso mese dell’anno precedente è
detta:
A) Variazione tendenziale.
B) Variazione congiunturale.
C) Indifferentemente variazione congiunturale o tendenziale, essendo sinonimi.
3357. Per misurare la disoccupazione l'Istat colloca ogni adulto (persona con almeno 15 anni di età) in una categoria. Le persone
che hanno dichiarato di non aver lavorato né di aver cercato lavoro nel periodo di riferimento della rilevazione, rientrano
nella categoria:
A) Della non forza lavoro.
B) Della forza lavoro.
C) Dei disoccupati.
3358. Tra i principali compiti svolti dalle politiche del lavoro vi sono: 1. la promozione dell’occupazione, attraverso misure che
favoriscono la capacita` di inserimento professionale delle persone in cerca di occupazione o che servono da stimolo alla
domanda di lavoro; 2. il mantenimento o la garanzia del reddito contro il rischio di disoccupazione e di sospensione
temporanea dell’orario lavorativo. Questi compiti:
A) Sono rispettivamente propri delle c.d. politiche attive e delle c.d. politiche passive.
B) Sono entrambi propri delle c.d. politiche attive del lavoro.
C) Sono entrambi propri delle c.d. politiche passive del lavoro.
3359. Come è denominata la teoria secondo cui la discriminazione economica è il risultato di preferenze esplicitamente razziste o
sessiste che possono appartenere ai consumatori, ai datori di lavoro o ai lavoratori stessi (queste preferenze prendono poi la
forma di una disutilità nell’essere a contatto con individui appartenenti al gruppo discriminato)?
A) Discriminazione da gusti.
B) Discriminazione nel mercato del lavoro.
C) Discriminazione salariale.
3360. Dal comunicato stampa Istat su occupati e disoccupati - dati provvisori 31/10/2019- risulta che nel mese di settembre le
persone in cerca di occupazione sono in aumento. La crescita della disoccupazione riguarda entrambe le componenti di
genere e coinvolge tutte le classi d’età tranne i 25-34enni. Il tasso di disoccupazione sale al:
A) 9,9%.
B) 19,9%.
C) 29,9%.
3361. Ai fini delle rilevazioni Istat sull'occupazione, sono definiti "inattivi":
A) Le persone che non fanno parte delle forze di lavoro.
B) Gli occupati.
C) I disoccupati.
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3362. Osservando i dati forniti dall’Istat su occupati e disoccupati ed in particolare il PROSPETTO POPOLAZIONE PER
GENERE E CONDIZIONE PROFESSIONALE Settembre 2019 (dati destagionalizzati – valori assoluti in migliaia di
unità), gli occupati sono:
A) Per i maschi 13.494; per le femmine 9.860.
B) Per i maschi 9.860; per le femmine 13.494.
C) Sostanzialmente uguali per maschi e femmine (circa 10.000).
3363. Nell’ambito delle politiche del lavoro:
A) Le politiche attive sono finalizzate a inserire o reinserire individui nel mercato del lavoro allo scopo di incrementare i tassi di attività
e di occupazione, con particolare attenzione ai giovani, alle donne, ai lavoratori anziani, agli immigrati, alla popolazione delle regioni
in ritardo di sviluppo.
B) Le politiche attive non comprendono gli schemi di suddivisione del lavoro.
C) Le politiche passive comprendono gli schemi di suddivisione del lavoro.
3364. La teoria economica distingue, generalmente, fra diversi tipi di disoccupazione: disoccupazione frizionale; disoccupazione
ciclica; disoccupazione strutturale. Indicare quale tra le seguenti è una caratteristica della disoccupazione ciclica.
A) Si manifesta soprattutto nelle fasi di recessione economica, quando la domanda di beni e servizi è bassa, le imprese riducono la
produzione e quindi anche l'occupazione ne risente.
B) È considerata disoccupazione di lungo periodo e si determina quando la domanda complessiva di lavoro è scarsa perché il momento
congiunturale è sfavorevole.
C) È caratterizzata dal fatto che sul mercato vi siano contemporaneamente posti di lavoro liberi da un lato e disoccupati dall'altro.
3365. Nell’ambito delle politiche del lavoro:
A) Le politiche passive comprendono gli schemi di pensionamento anticipato.
B) Le politiche attive non comprendono la creazione diretta di lavoro nel settore pubblico.
C) Le politiche passive comprendono la creazione diretta di lavoro nel settore pubblico.
3366. Siano: occupati = O; disoccupati= D; forza lavoro = FL; non forza lavoro = NFL; la forza lavoro è:
A) O + D.
B) O + D + NFL.
C) O + D - NFL.
3367. A settembre 2019 la stima degli occupati risulta in leggero calo (-0,1%, pari a -32 mila unità) rispetto ad agosto mentre il
tasso di occupazione resta stabile al:
A) 59,1%.
B) 79,1%.
C) 39,1%.
3368. Come si definisce la situazione in cui gli individui scelgono di rimanere disoccupati invece di accettare le occupazioni
disponibili?
A) Disoccupazione volontaria.
B) Disoccupazione involontaria.
C) Disoccupazione strutturale.
3369. La teoria economica distingue, generalmente, fra diversi tipi di disoccupazione: disoccupazione frizionale; disoccupazione
ciclica; disoccupazione strutturale. Indicare quale affermazione sulla disoccupazione strutturale è corretta.
A) La disoccupazione strutturale può essere causata anche da insufficienti livelli di investimento con conseguente basso impiego di
lavoratori in alcuni settori produttivi.
B) Nella disoccupazione strutturale il tasso può variare da Paese a Paese ma generalmente si stima che sia compreso tra il 2 e il 4%.
C) La disoccupazione strutturale viene considerata disoccupazione di breve periodo e si determina quando la domanda complessiva di
lavoro è scarsa perché il momento congiunturale è sfavorevole.
3370. La teoria economica distingue, generalmente, fra diversi tipi di disoccupazione: disoccupazione frizionale; disoccupazione
ciclica; disoccupazione strutturale. Indicare quale affermazione sulla disoccupazione strutturale è corretta.
A) Quando la disoccupazione è strutturale anche se il salario fosse pari a zero l'offerta di lavoro risulterebbe comunque eccedente
rispetto alla domanda.
B) La disoccupazione strutturale può essere causata solo da insufficienti livelli di investimento con conseguente basso impiego di
lavoratori in alcuni settori produttivi.
C) La disoccupazione strutturale viene considerata disoccupazione di breve periodo e si determina quando la domanda complessiva di
lavoro è scarsa perché il momento congiunturale è sfavorevole.
3371. In Italia il tasso di disoccupazione è pari a circa (Istat - dati provvisori agosto 2019):
A) Il 9,5%.
B) Il 4,4%.
C) Il 25,3%.
3372. Nell’ambito delle politiche del lavoro:
A) Le politiche attive comprendono gli incentivi alle nuove attività d’impresa.
B) Le politiche attive non comprendono le politiche d’inserimento dei disabili.
C) Le politiche attive comprendono gli schemi di pensionamento anticipato.
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3373. Che cosa si intende per salario di riserva?
A) È il salario che rende i lavoratori indifferenti tra lavorare e non lavorare e al di sopra del quale i lavoratori sono disposti a lavorare.
B) È il salario in corrispondenza del quale il lavoratore svolge il proprio lavoro nel modo più efficiente e produttivo possibile.
C) È il salario orario più basso che una datore di lavoro può corrispondere ad un lavoratore.
3374. L'analisi del fenomeno della disoccupazione, dall'indagine circa le sue cause alla ricerca dei possibili rimedi, ha condotto
gli economisti a porre molteplici distinzioni concettuali e specificazioni. Non rientrano nella cosiddetta forza lavoro:
A) I cosiddetti lavoratori scoraggiati.
B) Coloro che hanno lavoro.
C) Coloro che non hanno lavoro, ma lo stanno cercando.
3375. Osservando i dati forniti dall’Istat su occupati e disoccupati ed in particolare il PROSPETTO TASSI DI OCCUPAZIONE,
DISOCCUPAZIONE E INATTIVITÀ PER GENERE Settembre 2019 (dati destagionalizzati – valori percentuali) il tasso
di disoccupazione è pari a:
A) Per i maschi 9,1; per le femmine 10,9.
B) Per i maschi 4,1; per le femmine 14,2.
C) Per i maschi 14,1; per le femmine 4,2.
3376. Come si definisce la disoccupazione causata dalla differenza tra numero di posti di lavoro disponibili e quello di lavoratore
in cerca di occupazione?
A) Disoccupazione strutturale.
B) Disoccupazione volontaria.
C) Immobilità occupazionale.
3377. Un aumento del tasso di disoccupazione:
A) Può essere dovuto sia a un aumento del numero di disoccupati sia a una diminuzione delle forze di lavoro.
B) Può essere dovuto solo a un aumento del numero di disoccupati.
C) Può essere dovuto solo a una diminuzione delle forze di lavoro.
3378. Tra i termini usati per descrivere il mercato del lavoro «comprendono le persone occupate e quelle disoccupate»:
A) Le Forze di lavoro.
B) Le Forze autonome.
C) Le Forze dipendenti.
3379. Le politiche del lavoro sono in generale un insieme di interventi pubblici rivolti alla tutela dell’interesse collettivo
all’occupazione. In particolare si distinguono poi in politiche attive e politiche passive. Fanno parte delle seconde:
A) Schemi di pensionamento anticipato.
B) Incentivi all’occupazione.
C) Politiche d’inserimento dei disabili.
3380. Nelle statistiche Istat sugli andamenti del mercato del lavoro, è detta «variazione congiunturale»:
A) La variazione rispetto al mese (trimestre) precedente.
B) La variazione rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
C) La variazione tendenziale al netto dell’effetto determinato dalla variazione della popolazione rispetto a 12 mesi prima.
3381. Come si definisce la situazione in cui i lavoratori non sono in grado di cambiare facilmente occupazione?
A) Immobilità occupazionale.
B) Disoccupazione strutturale.
C) Disoccupazione volontaria.
3382. Osservando i dati forniti dall’Istat su occupati e disoccupati ed in particolare il PROSPETTO OCCUPATI PER
POSIZIONE PROFESSIONALE E CARATTERE DELL’OCCUPAZIONE Settembre 2019 (dati destagionalizzati - Valori
assoluti in migliaia di unità) su un totale di occupati pari a 23.354, i dipendenti permanenti sono:
A) 15.018.
B) 2.108.
C) 3.228.
3383. In Italia il numero degli inattivi tra i 15 e i 64 anni è pari a circa (Istat - dati provvisori agosto 2019):
A) 13 milioni di persone.
B) 27 milioni di persone.
C) 29 milioni di persone.
3384. Nell’ambito delle politiche del lavoro:
A) Le politiche attive vengono definite come interventi diretti sulla struttura complessiva del mercato del lavoro che favoriscono
l’attivazione di nuovi posti di lavoro.
B) Le politiche passive comprendono la formazione e addestramento.
C) Le politiche passive mirano alla promozione dell’occupazione, attraverso misure che favoriscono la capacita` di inserimento
professionale delle persone in cerca di occupazione o che servono da stimolo alla domanda di lavoro.
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3385. Cosa si intende per lavoratori scoraggiati?
A) Persone senza un lavoro che smettono di cercarne uno e quindi non sono più considerate disoccupate.
B) Lavoratori che percepiscono un salario appena superiore al c.d. salario di riserva.
C) Sinonimo di esodati.
3386. Nell’ambito delle politiche del lavoro:
A) Le politiche attive mirano a migliorare le condizioni di accesso al lavoro, il mantenimento del posto di lavoro, la stabilizzazione e la
regolarizzazione delle condizioni lavorative.
B) Le politiche attive non comprendono gli incentivi alle nuove attività d’impresa.
C) Le politiche passive comprendono gli incentivi alle nuove attività d’impresa.
3387. Per l'Istat rientrano nella categoria degli occupati:
A) Le persone assenti dal lavoro ad esempio per ferie o per malattia.
B) I ritirati dal lavoro per età o per invalidità.
C) Le persone non occupate in età lavorativa che hanno effettuato almeno un'azione attiva di ricerca di lavoro nei trenta giorni che
precedono la rilevazione e sono disponibili a lavorare entro le due settimane successive alla rilevazione stessa.
3388. Cosa si intende per rigidità del mercato del lavoro?
A) Insieme dei meccanismi e delle istituzioni volte a mantenere più stabile l'occupazione e a tutelare il lavoratore. Tali meccanismi,
tuttavia, alterano il naturale incontro tra domanda e offerta di lavoro.
B) Insieme dei meccanismi e delle istituzioni volte a mantenere più stabile l'occupazione e a tutelare il lavoratore. Tali meccanismi non
alterano il naturale incontro tra domanda e offerta di lavoro.
C) Insieme dei meccanismi e delle istituzioni volte a mantenere più stabile l'occupazione anche a scapito della tutela del lavoratore.
3389. Nelle statistiche sugli andamenti del mercato del lavoro, i dati depurati, mediante apposite tecniche statistiche, dalle
fluttuazioni attribuibili alla componente stagionale e, se significativi, dagli effetti di calendario sono detti:
A) Dati destagionalizzati.
B) Dati anagrafici.
C) Dati percentuali.
3390. Tra i termini usati per descrivere il mercato del lavoro gli «occupati con un rapporto di lavoro dipendente, regolato o meno
da contratto, per il quale non è definito alcun termine» sono:
A) Occupati dipendenti permanenti.
B) Occupati dipendenti a termine.
C) Occupati indipendenti.
3391. Per misurare la disoccupazione l'Istat colloca ogni adulto (persona con almeno 15 anni di età) in una categoria. Le persone
assenti dal lavoro ad esempio per ferie o per malattia, rientrano nella categoria:
A) Degli occupati.
B) Degli eventuali occupati.
C) Della non forza lavoro.
3392. Nell’ambito delle politiche del lavoro:
A) Le politiche passive mirano al mantenimento o alla garanzia del reddito contro il rischio di disoccupazione e di sospensione
temporanea dell’orario lavorativo.
B) Le politiche attive non comprendono il supporto e orientamento alla ricerca dell’occupazione.
C) Le politiche passive comprendono il supporto e orientamento alla ricerca dell’occupazione.
3393. Tra i termini usati per descrivere il mercato del lavoro «coloro che svolgono la propria attività lavorativa senza vincoli
formali di subordinazione» sono:
A) Occupati indipendenti.
B) Occupati dipendenti a tempo indeterminato.
C) Occupati dipendenti a termine.
3394. Disoccupazione volontaria - Disoccupazione involontaria - Disoccupazione frizionale - Disoccupazione ciclica Disoccupazione strutturale. La seconda:
A) Riguarda quei lavoratori che sarebbero disposti a lavorare per il salario corrente o di mercato ma non riescono a farlo perché la
domanda di lavoro da parte delle imprese è già interamente soddisfatta.
B) Si verifica quando, pur in presenza di una situazione di equilibrio sul mercato del lavoro, esiste una parte di lavoratori disposta a
lavorare solo per un salario superiore a quello che si determina dall'incontro tra domanda e offerta.
C) Si manifesta con squilibri stabili e permanenti tra domanda e offerta di lavoro. In questi casi, anche se paradossalmente il salario fosse
zero, l'offerta di lavoro risulterebbe comunque eccedente rispetto alla domanda.
3395. Dal comunicato stampa Istat su occupati e disoccupati - dati provvisori 31/10/2019 – si legge che a settembre
“l’occupazione è in diminuzione per entrambe le componenti di genere”. Cosa significa?
A) Che è in diminuzione sia tra i maschi che le femmine.
B) Che è in diminuzione sia tra gli under 35 che da 35 anni in poi.
C) Che è in diminuzione sia tra dipendenti a termine e permanenti che tra gli indipendenti.
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3396. In presenza di patologie che affliggono l'economia, per effettuarne la diagnosi e mettere a punto la cura con il più
appropriato mix di politica economica, è necessario disporre di dati accurati. Il tasso di disoccupazione si misura come la
quota di persone disoccupate:
A) Sul totale della forza lavoro.
B) Sul totale dei residenti.
C) Sul totale della popolazione.
3397. Per essere classificati come disoccupati bisogna soddisfare:
A) Due condizioni: non avere un impiego ed essere alla ricerca di un impiego.
B) Due condizioni: avere un impiego stabile ma poco remunerato ed essere alla ricerca di un impiego maggiormente remunerato.
C) Una condizione ovvero non avere un impiego.
3398. Nell’ambito delle politiche del lavoro:
A) Le politiche attive comprendono gli schemi di suddivisione del lavoro.
B) Le politiche attive non comprendono la creazione diretta di lavoro nel settore pubblico.
C) Le politiche passive non comprendono gli schemi di pensionamento anticipato.
3399. Quando la disoccupazione è elevata:
A) È più probabile che i lavoratori occupati perdano il lavoro e meno probabile che i lavori disoccupati trovino un lavoro.
B) È meno probabile che i lavoratori occupati perdano il lavoro e che i lavoratori disoccupati trovino un lavoro.
C) È più probabile che i lavoratori occupati perdano il lavoro e i lavoratori disoccupati trovino un lavoro.
3400. Osservando i dati forniti dall’Istat su occupati e disoccupati ed in particolare il PROSPETTO OCCUPATI PER
POSIZIONE PROFESSIONALE E CARATTERE DELL’OCCUPAZIONE Settembre 2019 (dati destagionalizzati - Valori
assoluti in migliaia di unità) su un totale di occupati pari a 23.354, i dipendenti a termine sono:
A) 3.108.
B) 18.126.
C) 15.228.
3401. La grandezza pari all'inverso della percentuale di individui in uscita dalla disoccupazione in ogni mese è:
A) La durata della disoccupazione media.
B) Il numero delle dimissioni.
C) Il tasso di disoccupazione.
3402. La curva di domanda di lavoro:
A) È la curva che definisce quantità di lavoro che le imprese sono disposte ad assumere per ogni diverso livello del salario.
B) È la remunerazione di un certo periodo di tempo dedicato al lavoro da un dipendente.
C) È la curva che definisce la quantità di lavoro che un consumatore o tutti i consumatori sono disposti ad offrire per ogni diverso livello
di salario.
3403. Osservando i dati forniti dall’Istat su occupati e disoccupati ed in particolare il PROSPETTO TASSI DI OCCUPAZIONE,
DISOCCUPAZIONE E INATTIVITÀ PER GENERE Settembre 2019 (dati destagionalizzati – valori percentuali) il tasso
di inattività è pari a:
A) Per i maschi 24,8; per le femmine 43,7.
B) Per i maschi 43,1; per le femmine 14,2.
C) Per i maschi 44,1; per le femmine 44,2.
3404. La teoria economica distingue, generalmente, fra diversi tipi di disoccupazione: disoccupazione frizionale; disoccupazione
ciclica; disoccupazione strutturale. Per disoccupazione frizionale:
A) Si intende una condizione momentanea di disoccupazione che si crea a seguito dello squilibrio tra flussi di entrata e flussi di uscita
dal mercato del lavoro.
B) Si intende la disoccupazione di breve periodo e si determina quando la domanda complessiva di lavoro è scarsa perché il momento
congiunturale è sfavorevole.
C) Si intende la disoccupazione più grave e difficile da eliminare, perché colpisce interi settori industriali o aree geografiche di un paese.
3405. Tra i termini usati per descrivere il mercato del lavoro gli «occupati con un rapporto di lavoro dipendente, regolato o meno
da contratto, per il quale non è definito alcun termine» sono:
A) Occupati dipendenti a tempo indeterminato.
B) Occupati dipendenti a termine.
C) Occupati indipendenti.
3406. Osservando i dati forniti dall’Istat su occupati e disoccupati ed in particolare il PROSPETTO POPOLAZIONE PER
GENERE E CONDIZIONE PROFESSIONALE Settembre 2019 (dati destagionalizzati – valori assoluti in migliaia di
unità), i disoccupati sono:
A) Per i maschi 1.352; per le femmine 1.202.
B) Per i maschi 1.060; per le femmine 1.494.
C) Circa 3.000 sia per maschi sia per femmine.
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3407. Il rapporto tra le forze di lavoro e la corrispondente popolazione di riferimento è il:
A) Tasso di attività.
B) Tasso di occupazione.
C) Tasso di inattività.
3408. Quale delle seguenti è la corretta definizione di curva di offerta di lavoro?
A) La curva che definisce la quantità di lavoro che un consumatore o tutti i consumatori sono disposti ad offrire per ogni diverso livello
di salario.
B) La quantità di beni che un lavoratore può comprare col suo salario.
C) La remunerazione di un certo periodo di tempo dedicato al lavoro da un dipendente.
3409. Comprendono le persone che non fanno parte delle forze di lavoro:
A) Gli inattivi.
B) Gli occupati.
C) I disoccupati.
3410. Tra i termini usati per descrivere il mercato del lavoro gli «occupati con un rapporto di lavoro dipendente, regolato o meno
da contratto, per il quale è espressamente indicato un termine di scadenza» sono:
A) Occupati dipendenti a termine.
B) Occupati dipendenti a tempo indeterminato.
C) Occupati indipendenti.
3411. Nelle statistiche sugli andamenti del mercato del lavoro, la destagionalizzazione dei dati:
A) Li rende più idonei a cogliere l’evoluzione congiunturale di un indicatore.
B) Li rende più idonei a tralasciare l’evoluzione congiunturale di un indicatore.
C) Li rende inidonei a cogliere l’evoluzione congiunturale di un indicatore.
3412. Disoccupazione volontaria - Disoccupazione involontaria - Disoccupazione frizionale - Disoccupazione ciclica Disoccupazione strutturale. La prima:
A) Si verifica quando, pur in presenza di una situazione di equilibrio sul mercato del lavoro, esiste una parte di lavoratori disposta a
lavorare solo per un salario superiore a quello che si determina dall'incontro tra domanda e offerta.
B) Riguarda quei lavoratori che sarebbero disposti a lavorare per il salario corrente o di mercato ma non riescono a farlo perché la
domanda di lavoro da parte delle imprese è già interamente soddisfatta.
C) Si manifesta quando la domanda di beni e servizi è bassa, le imprese riducono la produzione e quindi anche l'occupazione ne risente.
3413. Con quale locuzione si indica la differenza tra salari maschili e femminili?
A) Differenziale salariale di genere.
B) Differenze delle differenze.
C) Controfattuale.
3414. Dal comunicato stampa Istat su occupati e disoccupati - dati provvisori 31/10/2019 - risulta che nel mese di settembre la
stima complessiva degli inattivi tra i 15 e i 64 anni a settembre è in calo per entrambe le componenti di genere. Il tasso di
inattività scende al:
A) 34,3%.
B) 54,3%.
C) 64,3%.
3415. Il rapporto tra gli inattivi e la corrispondente popolazione di riferimento è il:
A) Tasso di inattività.
B) Tasso di disoccupazione.
C) Tasso di attività.
3416. Nelle statistiche sugli andamenti del mercato del lavoro, i dati depurati, mediante apposite tecniche statistiche, dalle
fluttuazioni dovute a fattori meteorologici, consuetudinari, legislativi, ecc. e, se significativi, dagli effetti di calendario sono
detti:
A) Dati destagionalizzati.
B) Dati demografici.
C) Dati sensibili.
3417. Osservando i dati forniti dall’Istat su occupati e disoccupati ed in particolare il PROSPETTO OCCUPATI PER
POSIZIONE PROFESSIONALE E CARATTERE DELL’OCCUPAZIONE Settembre 2019 (dati destagionalizzati - Valori
assoluti in migliaia di unità) su un totale di occupati pari a 23.354, i dipendenti sono:
A) 18.126.
B) 3.108.
C) 5.228.
3418. Il tasso di disoccupazione è definito come il rapporto tra il numero dei disoccupati e:
A) Le forze di lavoro.
B) Il totale dei residenti.
C) Il totale della popolazione.
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3419. Il tasso di disoccupazione è definito come:
A) Disoccupati su forze di lavoro.
B) Disoccupati su occupati.
C) Disoccupati su popolazione in età lavorativa.
3420. Quale delle seguenti è la corretta definizione di salario "reale"?
A) La quantità di beni che un lavoratore può comprare col suo salario.
B) La remunerazione di un certo periodo di tempo dedicato al lavoro da un dipendente.
C) Il prezzo del tempo libero.
3421. Osservando i dati forniti dall’Istat su occupati e disoccupati ed in particolare il grafico degli INATTIVI 15-64 ANNI dal
Gennaio 2014 al settembre 2019 (valori assoluti in milioni, dati destagionalizzati) si osserva che il trend del periodo è:
A) Negativo (retta decrescente).
B) Positivo (retta crescente).
C) Costante (retta orizzontale).
3422. Siano: occupati = O; disoccupati= D; forza lavoro = FL; non forza lavoro = NFL; il tasso di disoccupazione è:
A) D / FL.
B) O + D.
C) FL / (FL + NFL).
3423. Osservando i dati forniti dall’Istat su occupati e disoccupati ed in particolare il PROSPETTO POPOLAZIONE PER
CLASSI DI ETÀ E CONDIZIONE PROFESSIONALE Settembre 2019 (dati destagionalizzati), registra un valore assoluto
in migliaia di unità maggiore il numero degli inattivi nella fascia 15-24 anni o in quella di 50 anni e più?
A) In quella di 50 anni e più.
B) In quella 15-24 anni.
C) I dati rilevati sono pressoché identici.
3424. Osservando i dati forniti dall’Istat su occupati e disoccupati ed in particolare il PROSPETTO POPOLAZIONE PER
CLASSI DI ETÀ E CONDIZIONE PROFESSIONALE Settembre 2019 (dati destagionalizzati), registra un valore assoluto
in migliaia di unità maggiore il numero degli occupati nella fascia 15-24 anni o in quella 25-34?
A) In quella 25-34 anni.
B) In quella 15-24 anni.
C) I dati rilevati sono pressoché identici.
3425. Nel mercato del lavoro la situazione nella quale una parte in una relazione contrattuale (definita il principale) non conosce
le caratteristiche della controparte (definita agente) prima della stipulazione del contratto o non conosce il suo
comportamento successivamente alla stipula del contratto è definita:
A) Asimmetria informativa.
B) Assegnazione casuale (Randomizzazione).
C) Assimilazione economica.
3426. Osservando i dati forniti dall’Istat su occupati e disoccupati ed in particolare il PROSPETTO TASSI DI OCCUPAZIONE,
DISOCCUPAZIONE E INATTIVITÀ PER GENERE Settembre 2019 (dati destagionalizzati – valori percentuali) il tasso
di occupazione 15-64 anni è pari a:
A) Per i maschi 68,2; per le femmine 50,1.
B) Per i maschi 50,1; per le femmine 68,2.
C) Sostanzialmente uguale per maschi e femmine (50%).
3427. Osservando i dati forniti dall’Istat su occupati e disoccupati ed in particolare il grafico del TASSO DI
DISOCCUPAZIONE dal Gennaio 2014 al settembre 2019 (valori percentuali, dati destagionalizzati) si osserva che il trend
del periodo è:
A) Negativo (retta decrescente).
B) Positivo (retta crescente).
C) Costante (retta orizzontale).
3428. Come è detta in economia la remunerazione di un certo periodo di tempo dedicato al lavoro da un dipendente?
A) Salario.
B) Redistribuzione del reddito.
C) Curva di offerta di lavoro.
3429. Nell’ambito delle politiche del lavoro:
A) Le politiche attive comprendono la creazione diretta di lavoro nel settore pubblico.
B) Le politiche attive non comprendono le politiche d’inserimento dei disabili.
C) Le politiche attive comprendono gli schemi di pensionamento anticipato.

Pagina 341

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 60 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di
Assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C-posizione economica C1, per il potenziamento dei centri per l’impiego
e le politiche attive del lavoro
ECONOMIA E POLITICA DEL LAVORO
3430. Nell’ambito delle politiche del lavoro:
A) Le politiche attive comprendono gli incentivi all’occupazione.
B) Le politiche attive vengono impostate sulla riparazione del danno, pensate cioè per produrre un’attenuazione delle conseguenze, in
particolare di tipo economico, della perdita del lavoro.
C) Le politiche passive vengono definite come interventi diretti sulla struttura complessiva del mercato del lavoro che favoriscono
l’attivazione di nuovi posti di lavoro.
3431. Il tasso di disoccupazione è dato dalla relazione u = U/L, dove U rappresenta:
A) I disoccupati.
B) Coloro che hanno lavoro.
C) Coloro che non hanno lavoro e non lo stanno cercando.
3432. Il rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento è il:
A) Tasso di occupazione.
B) Tasso di attività.
C) Tasso di inattività.
3433. La disoccupazione strutturale può essere causata anche da insufficienti livelli di investimento con conseguente basso
impiego di lavoratori in alcuni settori produttivi?
A) Si, può essere causata anche da insufficienti livelli di investimento con conseguente basso impiego di lavoratori in alcuni settori
produttivi.
B) Si, può essere causata solo da insufficienti livelli di investimento con conseguente basso impiego di lavoratori in alcuni settori
produttivi.
C) No, la disoccupazione strutturale può crearsi solo a seguito dell'introduzione di tecniche produttive labour saving.
3434. In Italia il numero dei disoccupati è pari a circa (Istat - dati provvisori agosto 2019):
A) 2 milioni 500 mila persone.
B) 300.000 persone.
C) 10 milioni di persone.
3435. Durante la recessione del 2008-2009, negli Stati Uniti si è registrato un incremento del numero di disoccupati pari a
quattro milioni, con un conseguente incremento del tasso di disoccupazione dal 7% (nel novembre 2008) al 10% (nel
novembre 2009). Nello stesso periodo il numero dei lavoratori scoraggiati è aumentato a 1,3 milioni. Chi sono questi ultimi?
A) Persone disoccupate che hanno rinunciato a cercare un nuovo impiego.
B) Lavoratori del c.d. mercato del lavoro secondario.
C) Lavoratori con età compresa tra 50 e 65 anni che si trovano senza lavoro e senza pensione.
3436. Per misurare la disoccupazione l'Istat colloca ogni adulto (persona con almeno 15 anni di età) in una categoria. Le persone
che inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla rilevazione e sono disponibili a lavorare entro le due settimane dalla
rilevazione qualora fosse possibile anticipare l'inizio del lavoro, rientrano nella categoria:
A) Dei disoccupati.
B) Della non forza lavoro.
C) Degli eventuali occupati.
3437. Nell’ambito delle politiche del lavoro:
A) Le politiche attive mirano alla promozione dell’occupazione, attraverso misure che favoriscono la capacita` di inserimento
professionale delle persone in cerca di occupazione o che servono da stimolo alla domanda di lavoro.
B) Le politiche attive non comprendono la creazione diretta di lavoro nel settore pubblico.
C) Le politiche passive non comprendono gli schemi di pensionamento anticipato.
3438. Osservando i dati forniti dall’Istat su occupati e disoccupati ed in particolare il PROSPETTO POPOLAZIONE PER
CLASSI DI ETÀ E CONDIZIONE PROFESSIONALE Settembre 2019 (dati destagionalizzati), registra un valore assoluto
in migliaia di unità maggiore il numero degli inattivi nella fascia 15-24 anni o in quella 25-34?
A) In quella 15-24 anni.
B) In quella 25-34 anni.
C) I dati rilevati sono pressoché identici.
3439. Nell’ambito delle politiche del lavoro:
A) Le politiche attive comprendono il supporto e orientamento alla ricerca dell’occupazione.
B) Le politiche attive non comprendono le politiche d’inserimento dei disabili.
C) Le politiche attive comprendono gli schemi di pensionamento anticipato.
3440. Le politiche del lavoro si propongono di promuovere l’inserimento lavorativo di tutti coloro (con non meno di 15 anni d’età
e non oltre l’età pensionabile) che aspirano a lavorare, tutelando la loro posizione nel mercato del lavoro e il loro reddito
nel passaggio da un’occupazione ad un’altra. In particolare si distinguono poi in politiche attive e politiche passive. Fanno
parte delle seconde:
A) Schemi di pensionamento anticipato.
B) Supporto e orientamento alla ricerca dell’occupazione.
C) Formazione e addestramento.
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3441. Nell’ambito delle politiche del lavoro:
A) Le politiche passive vengono impostate sulla riparazione del danno, pensate cioè per produrre un’attenuazione delle conseguenze, in
particolare di tipo economico, della perdita del lavoro.
B) Le politiche attive non comprendono gli incentivi all’occupazione.
C) Le politiche passive comprendono gli incentivi all’occupazione.
3442. Osservando i dati forniti dall’Istat su occupati e disoccupati ed in particolare il grafico degli OCCUPATI dal Gennaio 2014
al settembre 2019, (valori assoluti in milioni, dati destagionalizzati) si osserva che il trend del periodo è:
A) Positivo (retta crescente).
B) Negativo (retta decrescente).
C) Costante (retta orizzontale).
3443. Nell’ambito delle politiche del lavoro:
A) Le politiche passive sono pensate come sussidi transitori e selettivi volti ad ammortizzare le ripercussioni sociali della
disoccupazione.
B) Le politiche attive non comprendono la creazione diretta di lavoro nel settore pubblico.
C) Le politiche passive non comprendono gli schemi di pensionamento anticipato.
3444. Come si definisce la situazione in cui gli individui desiderano lavorare ai salari correnti ma non riescono a trovare un
impiego?
A) Disoccupazione involontaria.
B) Disoccupazione strutturale.
C) Immobilità geografica.
3445. La somma del tasso di attività e del tasso di inattività:
A) É pari a 1.
B) É pari a 0.
C) Dipende dal tipo di popolazione considerata.
3446. Nell’ambito delle politiche del lavoro:
A) Le politiche passive consistono in prestazioni monetarie a favore di lavoratori che hanno perduto l’occupazione (disoccupati) o che
subiscono una sospensione temporanea dell’orario di lavoro e della retribuzione.
B) Le politiche attive non comprendono la creazione diretta di lavoro nel settore pubblico.
C) Le politiche passive comprendono la creazione diretta di lavoro nel settore pubblico.
3447. Il rapporto tra le forze di lavoro e la popolazione civile in età lavorativa:
A) Tasso di partecipazione.
B) Tasso di disoccupazione.
C) Tasso di occupazione.
3448. Osservando i dati forniti dall’Istat su occupati e disoccupati ed in particolare il PROSPETTO POPOLAZIONE PER
CLASSI DI ETÀ E CONDIZIONE PROFESSIONALE Settembre 2019 (dati destagionalizzati), registra un valore assoluto
in migliaia di unità maggiore il numero degli occupati nella fascia 15-24 anni o in quella di 50 anni e più?
A) In quella di 50 anni e più.
B) In quella 15-24 anni.
C) I dati rilevati sono pressoché identici.
3449. In Italia il tasso di occupazione 15-64 anni è pari a circa (Istat - dati provvisori agosto 2019):
A) Il 59,2%.
B) Il 48,4%.
C) Il 25,7%.
3450. Nelle statistiche Istat sugli andamenti del mercato del lavoro, la variazione rispetto al mese (trimestre) precedente è detta:
A) Variazione congiunturale.
B) Variazione tendenziale.
C) Indifferentemente variazione congiunturale o tendenziale, essendo sinonimi.
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PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI SERVIZI AL LAVORO E POLITICHE ATTIVE
A VALERE SUL FSE
3451. L'art. 26 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che i fondi SIE sono attuati mediante:
A) “Programmi” conformemente all'accordo di partenariato.
B) “Interventi” e azioni conformemente all'accordo di partenariato.
C) “Operazioni” conformemente all'accordo di partenariato.
3452. Quale/i, tra i seguenti, fanno parte degli 11 obiettivi della "strategia Europa 2020"?
A) Tra gli altri, tutti quelli indicati nelle altre risposte.
B) Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente.
C) Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori.
3453. L'art. 108 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che la Commissione può partecipare ai lavori del comitato direttivo del piano
d’azione comune:
A) A titolo consultivo.
B) A titolo determinativo.
C) A titolo decisionale.
3454. L'art. 66 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che i fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di:
A) Sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.
B) Sovvenzioni, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari (sono esclusi i premi).
C) Sovvenzioni e premi (sono esclusi gli strumenti finanziari).
3455. L'art. 77 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che i pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi dei fondi SIE a
ciascun programma sono effettuati conformemente agli:
A) Stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai fondi disponibili.
B) Stanziamenti di bilancio e sono vincolati ai fondi indisponibili.
C) Stanziamenti di bilancio e in base alla rendicontazione effettuata.
3456. L'art. 101 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che sono disponibili le informazioni riguardanti:
A) Una descrizione dell'investimento e la sua ubicazione.
B) Solo un'analisi dell'ubicazione.
C) Unicamente studi di fattibilità effettuati.
3457. L'art. 49 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che il Comitato di sorveglianza si riunisce per valutare l'attuazione del
programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi:
A) Almeno una volta all'anno.
B) Almeno una volta al mese.
C) Almeno una volta alla settimana.
3458. L'art. 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che gli Stati membri garantiscono l'introduzione di efficaci modalità di esame
dei:
A) Reclami concernenti i fondi SIE.
B) Reclami concernenti il solo fondo FSE, non essendo per altri fondi ammissibili reclami.
C) Reclami concernenti il solo fondo FESR, non essendo per altri fondi ammissibili reclami.
3459. Secondo l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia (ottobre 2017) con la raccomandazione n.6 si invita ad assegnare i
finanziamenti pubblici all'Università e alla ricerca in:
A) Funzione del merito e dei risultati raggiunti.
B) Funzione del numero degli studenti.
C) Funzione dei brevetti presentati.
3460. L'art. 109 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che i pagamenti al beneficiario di un piano di azione comune si basano:
A) Su importi forfettari o tabelle standard di costi unitari.
B) Esclusivamente su importi forfettari.
C) Esclusivamente su tabelle standard di costi unitari.
3461. Secondo l'art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013 l'acronimo QSC sta per:
A) Quadro strategico comune.
B) Quadro sostanziale comune.
C) Quoziente di sviluppo comunale.
3462. L’art. 55 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che le valutazioni ex ante dei programmi prendono in esame:
A) Anche in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi.
B) Solo la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con l'accordo di
partenariato.
C) Unicamente la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del programma proposto.
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3463. Il Comitato che assiste la Commissione europea per la gestione del FSE (art. 163 TFUE):
A) È presieduto da un membro della Commissione e si compone di rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro.
B) È presieduto dal Presidente della BCE e si compone di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro.
C) È presieduto da un membro del Comitato economico e sociale e si compone di rappresentanti dei governi e di membri della Corte dei
conti.
3464. L’art. 55 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che le valutazioni ex ante dei programmi prendono in esame:
A) Anche l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle
valutazioni.
B) Solo la coerenza esterna del metodo proposto e il rapporto con altri strumenti pertinenti.
C) Nessuna delle altre opzioni di risposta proposte è corretta.
3465. L'art. 34 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che i gruppi di azione locale elaborano e attuano le:
A) Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.
B) Strategie di sviluppo nazionale di tipo concertativo.
C) Azioni di sviluppo nazionale di tipo concertativo.
3466. Il POR della Regione Lazio nell'ambito dell'obiettivo "investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"
Programmazione 2014 – 2020 (versione 2.0 del giugno 2018) a valere sull’FSE è ammissibile a partire dal 1-gen-2014 fino:
A) Al 31-dic-2023.
B) Al 31-dic-2024.
C) Al 31-dic-2021.
3467. L'art. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che le operazioni sostenute dai fondi SIE sono:
A) Conformi al diritto applicabile dell'Unione.
B) Difformi al diritto applicabile dell'Unione.
C) Conformi al diritto applicabile dell'Unione e difformi al diritto nazionale relativo alla sua attuazione.
3468. L'art. 53 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che il Consiglio discute la relazione strategica con particolare attenzione al:
A) Contributo dei fondi SIE al conseguimento della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
B) Contributo dei fondi FESR al conseguimento della strategia dell'Unione.
C) Sostegno avviato nell'ottica della riduzione delle spese.
3469. L'art. 49 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che il Comitato di sorveglianza può formulare osservazioni all'autorità di
gestione in merito:
A) All’attuazione e alla valutazione del programma.
B) Solo alla valutazione degli obiettivi.
C) Solo alla valutazione del target.
3470. L’art. 55 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che le valutazioni ex ante dei programmi prendono in esame:
A) Anche il contributo alla strategia dell'UE per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in riferimento agli obiettivi tematici e
alle priorità selezionati, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali, delle potenzialità di sviluppo, nonché dell'esperienza
acquisita nell'ambito dei precedenti periodi di programmazione.
B) Solo la coerenza interna del programma o delle attività proposti e il rapporto con altri strumenti pertinenti.
C) Esclusivamente la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma;.
3471. Per l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia (ottobre 2017) l'obiettivo tematico 8 è:
A) Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori.
B) Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse.
C) Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.
3472. Secondo l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia (ottobre 2017) la caduta del PIL (dati 2008-2012) è molto più estesa
nel:
A) Mezzogiorno.
B) Centro-Nord.
C) Nord-Ovest.
3473. Il quadro generale della struttura della strategia del POR FSE Lazio, è articolato in Assi prioritari, in linea con gli
Obiettivi tematici prescritti dall’art. 9 del Reg. (UE) 1303/2013 sulle Disposizioni comuni e dell’art. 3 del Reg. (UE)
1304/2013 relativo al FSE. Quanti sono tali assi?
A) 5.
B) 11.
C) 8.
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3474. L'art. 54 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che tutte le valutazioni sono rese:
A) Pubbliche.
B) Segretate.
C) Segretate e automatizzate.
3475. L'art. 76 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che per ciascun programma gli impegni di bilancio relativi alla prima rata
seguono:
A) L'adozione del programma da parte della Commissione.
B) L'attuazione delle spese della Commissione.
C) La rendicontazione delle spese da parte della Commissione.
3476. L'art. 16 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che (…) adotta una decisione con cui approva gli elementi dell'accordo di
partenariato mediante (…).
A) La Commissione - atti di esecuzione.
B) La Corte dei Conti europea - atti di negoziazione.
C) La BCE - atti dispositivi.
3477. L'art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 definisce esercizio finanziario:
A) Il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
B) Il periodo che va dal 15 gennaio al 15 dicembre.
C) Il periodo che va dal 1 marzo al 31 dicembre.
3478. Tra i target di popolazione maggiormente colpiti dalla crisi economica, vi sono i giovani con un evidente incremento dei
cosiddetti NEET. Cosa indica l’acronimo NEET?
A) Indica persone non impegnate nello studio, né nel lavoro né nella formazione. .
B) Indica i giovani che non hanno terminato la scuola dell’obbligo.
C) Indica le persone che avendo avuto opportunità di inserimento lavorativo hanno abbandonato il percorso scolastico.
3479. Nel quadro generale della struttura della strategia del POR FSE Lazio, a ciascun (??) e relativo (??) corrispondono le
Priorità di investimento scelte dalla Regione sulla base dei fabbisogni emersi dall’analisi del contesto socio economico e dal
confronto partenariale, a cui a loro volta è stato associato uno o più Obiettivi specifici che corrispondono alla
denominazione di “Risultato atteso”.
A) (Asse prioritario) - (Obiettivo tematico).
B) (Obiettivo tematico) - (Asse prioritario).
C) (Asse tematico) - (Obiettivo prioritario).
3480. L'art. 48 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che l'elenco dei membri del Comitato di Sorveglianza è reso:
A) Pubblico.
B) Segreto.
C) Neutrale.
3481. Il programma EaSI sostituisce i 3 programmi relativi al periodo di programmazione 2007-2013, Progress, Eures, Progress
di micro finanza. L'acronimo EaSI sta per:
A) Programma per l'Occupazione e l'innovazione sociale.
B) Programma per l'Economia e il Sostegno alle Imprese.
C) Programma per l'Economia e lo Sviluppo locale.
3482. L’art. 55 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che le valutazioni ex ante dei programmi prendono in esame:
A) Anche l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma.
B) Solo la pertinenza e la chiarezza degli obiettivi del programma proposto.
C) Nessuna delle altre opzioni di risposta proposte è corretta.
3483. L'art. 54 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che le valutazioni sono effettuate da:
A) Esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma.
B) Esperti esterni funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma.
C) Esperti interni funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma.
3484. L’art. 55 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che le valutazioni ex ante dei programmi prendono in esame:
A) Anche se i valori target quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei fondi SIE.
B) Solo ed esclusivamente la motivazione della forma di sostegno proposta.
C) Nessuna delle altre opzioni di risposta proposte è corretta.
3485. Il quadro generale della struttura della strategia del POR FSE Lazio, è articolato in 5 Assi prioritari, in linea con gli
Obiettivi tematici prescritti dall’art. 9 del Reg. (UE) 1303/2013 sulle Disposizioni comuni e dell’art. 3 del Reg. (UE)
1304/2013 relativo al FSE. Quali sono tali assi?
A) Occupazione; Inclusione sociale e lotta alla povertà; Istruzione e formazione; Capacità istituzionale e amministrativa; Assistenza
tecnica.
B) Giovani sotto i 16 anni; Giovani tra i 16 e 25 anni; Adulti tra i 25 e i 50 anni; Donne; Anziani.
C) Occupazione; Inclusione sociale; Lotta alla povertà; Istruzione; Formazione professionale.
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3486. Secondo l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia (ottobre 2017) l'acronimo IOG sta per:
A) Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovani.
B) Iniziativa a favore dell'Orientamento Giovanile.
C) Iniziativa a favore dell'Occupazione Globale.
3487. L'art. 50 del Reg. (UE) n. 1303/2013 stabilisce che la Commissione può formulare osservazioni all'autorità di gestione?
A) Si, in merito ai problemi che incidono in modo significativo sull'attuazione del programma.
B) Si, in merito a tutti i temi che riguardano direttamente o indirettamente il programma.
C) No.
3488. L'art. 32 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che lo sviluppo locale di tipo partecipativo è gestito da:
A) Gruppi di azione locale.
B) Gruppi di azione regionale.
C) Gruppi di azione nazionale.
3489. L'art. 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che il sostegno dei fondi SIE è eseguito in stretta cooperazione fra la
Commissione e gli Stati membri:
A) Conformemente al principio di sussidiarietà.
B) Conformemente al principio di imparzialità.
C) Conformemente al principio di trasparenza.
3490. L'art. 102 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che se non approva il contributo finanziario al grande progetto selezionato la
Commissione...
A) Fornisce nella sua decisione le ragioni di tale rifiuto.
B) Non fornisce nella sua decisione le ragioni di tale rifiuto.
C) Può a sua discrezione fornire nella sua decisione le ragioni di tale rifiuto.
3491. L'art. 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che su iniziativa di uno Stato membro i fondi SIE possono sostenere attività
di:
A) Preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo
e audit.
B) Sorveglianza, valutazione, reporting, risoluzione dei reclami, controllo e audit, restando esclusa l’attività di gestione.
C) Preparazione, gestione, monitoraggio, reporting, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit, restando esclusa l’attività
di sorveglianza.
3492. L'art. 27 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che gli Stati membri elaborano il programma conformemente alle:
A) Norme specifiche di ciascun fondo.
B) Norme generali di ciascun fondo, tralasciando le specifiche.
C) Sole norme di dettaglio di ciascuna azione.
3493. L'art. 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che le norme specifiche di ciascun fondo possono:
A) Aggiungere o escludere azioni che possono essere finanziate dall'assistenza tecnica di ciascun fondo SIE.
B) Solo escludere azioni che possono essere finanziate dall'assistenza tecnica di ciascun fondo SIE.
C) Solo aggiungere azioni che possono essere finanziate dall'assistenza tecnica di ciascun fondo SIE.
3494. Secondo l'art. 38 del Reg. (UE) n. 1303/2013 le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore degli:
A) Strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestiti dall'autorità di gestione o sotto la
sua responsabilità.
B) Strumenti monetari istituiti a livello dell'Unione, gestiti direttamente o indirettamente dalla BCE.
C) Strumenti economici istituiti a livello dell'Unione, gestiti direttamente o indirettamente dalla Corte dei Conti.
3495. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano i regolamenti di
applicazione relativi al Fondo sociale europeo, previa consultazione (art. 164 TFUE):
A) Del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
B) Della Corte dei conti e del Comitato economico e sociale.
C) Della Corte dei conti e della BCE.
3496. Secondo l'art. 11 del Reg. (UE) n. 1303/2013 il QSC stabilisce:
A) Le disposizioni volte a promuovere un uso integrato dei fondi SIE.
B) Le disposizioni volte a realizzare l'uso incrociato dei fondi SIE.
C) Le disposizioni volte a contenere l'impatto dei fondi SIE.
3497. L'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere la forma
somme forfettarie?
A) Si, essendo una delle possibili forme di cui all’art. 67.
B) No, l’art. 67 lo esclude espressamente.
C) No. Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e
pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti.
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3498. L'art. 52 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che la relazione sullo stato dei lavori contiene informazioni e valutazioni in
merito a:
A) Progressi compiuti nella realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
B) Cambiamenti nelle scelte strategiche.
C) Cambiamenti nell'adozione dell'accordo di partenariato.
3499. L'art. 14 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che ogni Stato membro prepara un accordo di partenariato per:
A) Il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
B) Il periodo compreso fra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2021.
C) Il periodo compreso fra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2022.
3500. L'art. 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che «gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei
programmi siano istituiti conformemente alle….
A) …norme specifiche di ciascun fondo e funzionino in modo efficace».
B) …norme generali di ciascun fondo e funzionino in modo trasparente.
C) …norme generali di tutti i fondi e funzionino in modo trasparente e adeguato».
3501. L'art. 46 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che l'autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione specifica
sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari, sotto forma di un:
A) Allegato della relazione di attuazione annuale.
B) Allegato della relazione di attuazione pluriennale.
C) Report di rendicontazione mensile.
3502. L'art. 48 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che il Comitato di sorveglianza è presieduto da un:
A) Rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.
B) Esclusivamente da un rappresentante dello Stato membro.
C) Esclusivamente da una autorità di gestione.
3503. L'art. 57 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo, la Commissione
elabora, entro il 31 dicembre 2025,:
A) Un rapporto di sintesi che delinea le principali conclusioni delle valutazioni ex post.
B) Un rapporto di sintesi che delinea le principali conclusioni delle valutazioni ex ante.
C) Un rapporto di sintesi che delinea le principali conclusioni delle valutazioni in itinere.
3504. L'art. 51 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2023 compreso, è organizzata una:
A) Riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro.
B) Riunione mensile di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro.
C) Riunione trimestrale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro.
3505. Quale Fondo, previsto all'art. 162 del TFUE, è stato istituito per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori
nell'ambito del mercato interno e contribuire al miglioramento del tenore di vita (art. 162 TFUE)?
A) FSE.
B) FESR.
C) FEASR.
3506. L’art. 55 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che le valutazioni ex ante dei programmi prendono in esame:
A) Anche l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire qualunque
discriminazione per quanto concerne, in particolare, l'accessibilità per le persone con disabilità.
B) Solo l'idoneità dei target finali selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione.
C) Nessuna delle altre opzioni di risposta proposte è corretta.
3507. Il FSE è stato istituito (art. 162 TFUE):
A) Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire al miglioramento del tenore di
vita.
B) Per favorire la riconversione delle regioni industriali in declino.
C) Per finanziare progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee.
3508. L'art. 47 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che ciascun Comitato di sorveglianza dei programmi adotta il proprio
regolamento interno conformemente al:
A) Quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato.
B) Quadro istituzionale, giuridico e finanziario della Regione interessata.
C) Quadro istituzionale, giuridico e finanziario del Comune interessato.
3509. L’art. 55 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che le valutazioni ex ante dei programmi prendono in esame:
A) Anche la idoneità dei target intermedi selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione.
B) Solo l’idoneità dei target periodici selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione.
C) Nessuna delle altre opzioni di risposta proposte è corretta.
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3510. L'art. 9 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che gli obiettivi tematici sono tradotti in:
A) Priorità specifiche per ciascun fondo.
B) Obbligazioni specifiche per ciascun fondo.
C) Operazioni specifiche per ciascun fondo.
3511. Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013, “BEI” è:
A) La Banca europea per gli investimenti.
B) La Banca europea per gli interventi.
C) La Banca europea per le iniziative.
3512. L'art. 100 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che gli strumenti finanziari:
A) Non sono considerati grandi progetti.
B) Sono considerati grandi progetti e grandi interventi.
C) Non sono considerati grandi interventi ma sono considerati grandi progetti.
3513. L'art. 47 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione
della Commissione di adozione di un programma, lo Stato membro istituisce un:
A) Comitato per sorvegliare sull'attuazione del programma.
B) Organismo per sorvegliare sul monitoraggio del programma.
C) Istituto per sorvegliare sulla rendicontazione del programma.
3514. L’art. 55 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che le valutazioni ex ante dei programmi prendono in esame:
A) Anche la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma.
B) Solo la coerenza interna del metodo proposto e il rapporto con altri strumenti pertinenti.
C) Nessuna delle altre opzioni di risposta proposte è corretta.
3515. L'art. 52 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che entro il 31 agosto 2017 e il 31 agosto 2019, lo Stato membro presenta alla
Commissione una:
A) Relazione sullo stato dei lavori concernente l'esecuzione dell'accordo di partenariato rispettivamente al 31 dicembre 2016 e al 31
dicembre 2018.
B) Relazione sullo stato dei lavori concernente l'esecuzione dell'accordo di partenariato rispettivamente al 31 dicembre 2018 e al 31
dicembre 2020.
C) Report sullo stato dei lavori relativi al monitoraggio rispettivamente al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2020.
3516. L'art. 60 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che la decisione della Commissione che adotta un programma fissa il:
A) Tasso o i tassi di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno fornito dai fondi SIE.
B) Solo l'importo minimo del sostegno fornito dai fondi SIE.
C) Solo l'importo massimale del sostegno fornito dai fondi SIE.
3517. L’art. 55 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che le valutazioni ex ante dei programmi prendono in esame:
A) Anche la coerenza interna del programma o delle attività proposti e il rapporto con altri strumenti pertinenti.
B) Solo la coerenza interna del metodo proposto e il rapporto con altri strumenti pertinenti.
C) Nessuna delle altre opzioni di risposta proposte è corretta.
3518. L’art. 55 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che le valutazioni ex ante dei programmi prendono in esame:
A) Anche la adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile.
B) L’adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo ambientale.
C) L’adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo infrastrutturale.
3519. L'art. 48 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che la Commissione partecipa ai lavori del Comitato di sorveglianza?
A) Si, a titolo consultivo.
B) No.
C) Si, a titolo decisorio.
3520. L'art. 50 del Reg. (UE) n. 1303/2013 stabilisce che a partire dal 2016 fino al 2023 compreso, ogni Stato membro trasmette
alla Commissione una:
A) Relazione di attuazione annuale del programma nel precedente esercizio finanziario.
B) Relazione di attuazione annuale del programma nel successivo esercizio finanziario.
C) Relazione di attuazione annuale del programma nel biennio finanziario.
3521. L'art. 42 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che alla chiusura di un programma, la spesa ammissibile dello strumento
finanziario corrisponde:
A) All’importo complessivo dei contributi del programma effettivamente pagato.
B) Al 50% dell’importo complessivo dei contributi del programma effettivamente erogato.
C) Al 60% dell’importo complessivo dei contributi del programma effettivamente rendicontato.
3522. Secondo l'art. 36 del Reg. (UE) n. 1303/2013 l'acronimo ITI sta per:
A) Investimenti territoriali integrati.
B) Interventi territoriali integrati.
C) Iniziative territoriali integrate.
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3523. A quale istituzione spetta l'amministrazione del Fondo sociale europeo (art. 163 TFUE)?
A) Commissione europea.
B) Consiglio.
C) Consiglio europeo.
3524. 1) promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori; 2) promuovere l'inclusione
sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione; 3) investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione
professionale per le competenze e l'apprendimento permanente. Quali, tra i precedenti, sono obiettivi della "strategia
Europa 2020"?
A) Tutti.
B) Quelli di cui ai punti 1) e 2).
C) Quelli di cui ai punti 2) e 3).
3525. L'art. 54 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che le valutazioni sono effettuate per migliorare:
A) La qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto.
B) La qualità del monitoraggio e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto.
C) La qualità della rendicontazione e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto.
3526. L'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere la forma di
finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite?
A) Si, essendo una delle possibili forme di cui all’art. 67.
B) No, l’art. 67 lo esclude espressamente.
C) No. Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e
pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti.
3527. Secondo l'art. 38 del Reg. (UE) n. 1303/2013 le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore degli:
A) Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione.
B) Strumenti economici istituiti a livello dell'Unione, gestiti direttamente o indirettamente dal Parlamento europeo.
C) Strumenti tecnici istituiti a livello dell'Unione, gestiti direttamente o indirettamente dalla Corte di Giustizia dell’UE.
3528. L'art. 101 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che, prima dell’approvazione di un grande progetto, l’autorità di gestione
garantisce che siano disponibili le informazioni riguardanti:
A) Studi di fattibilità effettuati, compresa l'analisi delle opzioni e i risultati.
B) Studi di fattibilità effettuati, senza l'analisi delle opzioni e i risultati.
C) Unicamente studi di fattibilità effettuati.
3529. L’art. 55 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che le valutazioni ex ante dei programmi prendono in esame:
A) Anche la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il QSC.
B) Solo la coerenza esterna del programma o delle attività proposti e il rapporto con altri strumenti pertinenti.
C) Nessuna delle altre opzioni di risposta proposte è corretta.
3530. L'art. 17 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che (…) valuta la compatibilità dell'accordo di partenariato riveduto e adotta
una decisione intesa ad approvare l’accordo di partenariato riveduto mediante (…).
A) La Commissione - atti di esecuzione.
B) La Corte dei Conti europea - atti di negoziazione.
C) La BCE - atti dispositivi.
3531. L'art. 105 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che un piano di azione comune copre:
A) Parte del periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023.
B) Parte del periodo compreso fra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2024.
C) Parte del periodo compreso fra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023.
3532. Quali istituzioni adottano i regolamenti di applicazione relativi al Fondo sociale europeo (art. 164 TFUE)?
A) Parlamento europeo e Consiglio.
B) Parlamento europeo e BCE.
C) Consiglio e Consiglio europeo.
3533. L'art. 76 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma sono effettuati
in:
A) Rate annuali per ciascun Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
B) Rate mensili per ciascun Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
C) Rate biennali per ciascun Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
3534. Quale/i, tra i seguenti, fanno parte degli 11 obiettivi della "strategia Europa 2020"?
A) Tra gli altri, tutti quelli indicati nelle altre risposte.
B) Migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime.
C) Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente.

Pagina 350

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 60 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di
Assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C-posizione economica C1, per il potenziamento dei centri per l’impiego
e le politiche attive del lavoro
PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI SERVIZI AL LAVORO E POLITICHE ATTIVE
A VALERE SUL FSE
3535. Nel quadro generale della struttura della strategia del POR FSE Lazio, a ciascun Asse prioritario e relativo Obiettivo
tematico corrispondono (??) scelte dalla Regione sulla base dei fabbisogni emersi dall’analisi del contesto socio economico e
dal confronto partenariale, a cui a loro volta è stato associato (??) che corrispondono alla denominazione di “Risultato
atteso”.
A) (le Priorità di investimento) - (uno o più Obiettivi specifici).
B) (gli Obiettivi specifici) - (una o più Priorità di investimento).
C) (le Priorità di investimento) - (uno o più Assi tematici).
3536. L’art. 55 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che le valutazioni ex ante dei programmi prendono in esame:
A) Anche la motivazione della forma di sostegno proposta.
B) Solo la ragione della modalità di sostegno proposta.
C) Nessuna delle altre opzioni di risposta proposte è corretta.
3537. L'art. 32 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:
A) Concentrato su territori subregionali specifici.
B) Concentrato su territori regionali specifici.
C) Concentrato su territori subnazionali specifici.
3538. L'art. 21 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che la verifica dell'efficacia dell'attuazione (2019) esamina il conseguimento
dei:
A) Target intermedi dei programmi a livello delle priorità.
B) Target finali dei programmi a livello delle priorità.
C) Costi intermedi dei programmi a livello delle priorità.
3539. L’art. 55 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che le valutazioni ex ante dei programmi prendono in esame:
A) Anche le misure intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.
B) Solo l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile;.
C) Nessuna delle altre opzioni di risposta proposte è corretta.
3540. L'art. 52 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che la relazione sullo stato dei lavori contiene informazioni e valutazioni in
merito a:
A) Azioni adottate e risultati conseguiti nell'ottica della riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.
B) Cambiamenti nelle esigenze di sviluppo nella Regione interessata.
C) Cambiamenti nelle strategie e negli obiettivi.
3541. L'art. 57 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che le valutazioni ex post sono completate entro il:
A) 31 dicembre del 2024.
B) 31 dicembre del 2020.
C) 31 dicembre del 2022.
3542. L'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere la forma di
tabelle standard di costi unitari?
A) Si, essendo una delle possibili forme di cui all’art. 67.
B) No, l’art. 67 lo esclude espressamente.
C) No. Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e
pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti.
3543. L'art. 99 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che, salvo quanto diversamente concordato tra la Commissione e lo Stato
membro, i programmi operativi per il FESR e per il FSE:
A) Sono definiti almeno a livello NUTS 2.
B) Sono definiti almeno a livello NUTS 3.
C) Sono definiti almeno a livello NUTS 4.
3544. Quale/i, tra i seguenti, fanno parte degli 11 obiettivi della "strategia Europa 2020"?
A) Tra gli altri, tutti quelli indicati nelle altre risposte.
B) Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.
C) Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione.
3545. L'art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 definisce area del programma:
A) Una zona geografica coperta da un programma specifico.
B) Un'area interna coperta da un programma specifico.
C) Una zona montana coperta da un programma specifico.
3546. L’art. 55 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che le valutazioni ex ante dei programmi prendono in esame:
A) Anche la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del programma proposto.
B) Solo la pertinenza e la chiarezza degli obiettivi del programma proposto.
C) Nessuna delle altre opzioni di risposta proposte è corretta.

Pagina 351

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 60 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di
Assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C-posizione economica C1, per il potenziamento dei centri per l’impiego
e le politiche attive del lavoro
PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI SERVIZI AL LAVORO E POLITICHE ATTIVE
A VALERE SUL FSE
3547. Quale Fondo, previsto all'art. 162 del TFUE, ha l'obiettivo di promuovere all'interno dell'Unione le possibilità di
occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni
industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione
professionale?
A) FSE.
B) FEASR.
C) FESR.
3548. Qual è l'obiettivo del FSE (art. 162 TFUE)?
A) Promuovere all'interno dell'Unione le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, e facilitare
l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la
riconversione professionale.
B) Correggere i principali squilibri regionali esistenti nell'Unione, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni
in ritardo di sviluppo.
C) Finanziare progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.
3549. L'art. 60 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che le azioni di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della
Commissione possono essere finanziate a un:
A) Tasso del 100%.
B) Tasso del 50%.
C) Tasso del 20%.
3550. Per l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia (ottobre 2017) l'obiettivo tematico 10 è:
A) Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente.
B) Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione.
C) Promuovere sistemi di trasporto intermodali e di rete.
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3551. A norma di quanto dispone l'art. 45 del d.lgs. 118/2011, per la spesa, le unità di voto sono costituite da:
A) Programmi quali aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.
B) Missioni quali aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito dei programmi.
C) Programmi quali aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle categorie.
3552. Nel sistema della gestione delle entrate delle Regioni (art. 53. d.lgs. 118/2011), la quantificazione della somma da incassare
è propria della fase....
A) Dell'accertamento.
B) Del versamento.
C) Dell'ordinazione.
3553. Ai sensi dell'allegato 1 punto 16 del d.lgs. 118/2011, quale fase dell'entrata presuppone tra l'altro idonea documentazione
attraverso la quale è verificata e attestata la scadenza del credito?
A) L'accertamento.
B) Il pagamento.
C) L'ordinazione.
3554. Il sistema di bilancio deve essere corredato da una informativa supplementare che faciliti la comprensione e l'intelligibilità
dei documenti, ciò in ossequio del principio (all. 1, d.lgs. 118/2011):
A) Della chiarezza o comprensibilità.
B) Dell'annualità.
C) Della pubblicità.
3555. Ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 118/2011, il sistema contabile garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il
profilo:
A) Finanziario, economico e patrimoniale.
B) Finanziario e economico.
C) Economico e patrimoniale.
3556. Nel sistema della gestione delle entrate della Regione quale è la fase in cui si realizza il trasferimento delle somme riscosse
nelle casse dell'ente?
A) La fase del versamento dell'entrata.
B) La fase dell'accertamento dell'entrata.
C) La fase intermedia dell'entrata.
3557. Le Regioni adottano il piano dei conti integrato di cui all'allegato 6. Relativamente al piano dei conti finanziari di cui
all'allegato 6/1 rientrano nelle Spese per incremento attività finanziarie:
A) Le acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale.
B) I versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente.
C) I trasferimenti per conto terzi ad amministrazioni pubbliche.
3558. La Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (art. 3-bis del D.Lgs. n. 118/2011), è istituita presso:
A) Il Ministero dell'economia e delle finanze.
B) La Corte dei Conti.
C) La Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3559. Nel piano dei conti economico della Regione Lazio il conto Contributi sociali figurativi rientra nella voce più ampia (d.lgs.
118/2011, all. 6/2):
A) Personale.
B) Utilizzo di beni di terzi.
C) Oneri diversi della gestione.
3560. Nel sistema della gestione delle entrate delle Regioni (art. 53. d.lgs. 118/2011), il momento della individuazione del debitore
è propria della fase....
A) Dell'accertamento.
B) Dell'impegno.
C) Del versamento.
3561. Il bilancio di esercizio delle imprese, secondo l'art. 2423 del c.c. è composto da:
A) Conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario e nota integrativa.
B) Conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa.
C) Conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario, prospetto delle variazioni di patrimonio netto e nota integrativa.
3562. È un'entrata tributaria delle Regioni a statuto ordinario:
A) L'imposta Regionale sulle Emissioni sonore degli aeromobili.
B) L'imposta sulle assicurazioni contro i danni quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se
trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o a cui sono addette le persone assicurate.
C) L'imposta catastale che colpisce l'esecuzione delle volture catastali e quindi il suo presupposto è il trasferimento dei beni iscritti nel
catasto.
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3563. Per il principio della significatività e rilevanza (all. 1, d.lgs. 118/2011), dal momento che il procedimento di formazione del
sistema di bilancio implica elaborazione di previsioni, la correttezza dei dati di bilancio è riferita:
A) A tutti quelli citati nelle altre risposte.
B) All'esattezza aritmetica.
C) Alla ragionevolezza.
3564. Stabilisce il principio dell'unità (all. 1, d.lgs. 118/2011) che è il complesso unitario delle entrate che finanzia
l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Inoltre le entrate in conto
capitale:
A) Sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.
B) Sono destinate anche al finanziamento di spese di investimento.
C) Non sono destinate al finanziamento di spese di investimento.
3565. L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale è verificata e attestata dal soggetto cui è affidata
la gestione della relativa entrata:
A) Tra l'altro la ragione del credito che dà luogo a obbligazione attiva.
B) Esclusivamente la scadenza del credito.
C) La specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.
3566. Chi ogni anno approva con legge, a norma dell'art. 39 del d.lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario della
Regione?
A) Il consiglio Regionale.
B) Il Presidente della Regione.
C) La giunta Regionale.
3567. Quale/quali dei seguenti elementi deve contenere l'ordinativo d'incasso ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 118/2011?
A) Anche la codifica del titolo e della tipologia di bilancio cui è riferita l'entrata.
B) Solo l'ammontare della somma da riscuotere e la causale.
C) Il capitolo su cui la spesa è imputata.
3568. Per quale principio contabile generale la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti
ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi (all. 1, punto
13, d.lgs. 118/2011)?
A) Principio di neutralità o imparzialità.
B) Principio della pubblicità.
C) Principio dell'equilibrio di bilancio.
3569. I bilanci che non rispettano il principio della veridicità/attendibilità/correttezza/comprensibilità possono essere oggetto di
approvazione da parte degli organi preposti al controllo ed alla revisione contabile?
A) No, per espressa previsione di cui al d.lgs. 118/2011.
B) Si, purché rispettino i principi di integrità e universalità.
C) Si, purché rispettino il principio della flessibilità.
3570. Il sistema di bilancio delle Regioni (art. 39, d.lgs. 118/2011) si avvale del bilancio di previsione finanziario, del Documento
tecnico di accompagnamento del bilancio, e del bilancio finanziario gestionale. Il secondo:
A) È costituito dalla ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati.
B) Rappresenta il quadro delle risorse della Regione su base almeno triennale.
C) È quello in base al quale si provvede alla ripartizione in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.
3571. Come statuisce il primo articolo dell'Ordinamento finanziario e contabile delle Regioni (Art. 36 Principi generali in
materia di finanza Regionale), le Regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione e a tal fine
adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni sono riferite ad un orizzonte temporale:
A) Almeno triennale.
B) Almeno quinquennale.
C) Almeno settennale.
3572. Quali delle seguenti affermazioni afferenti il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) è corretta?
A) Entrambe le altre opzioni di risposta sono corrette.
B) Ha tra le proprie finalità quella di costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico, con particolare riferimento allo stato di
attuazione dei programmi all'interno delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.
C) Descrive gli scenari economico-finanziari internazionali, nazionali e regionali, le politiche da adottare, gli obiettivi della manovra di
bilancio regionale, tenendo conto degli obiettivi di finanza pubblica.
3573. Quale/quali dei seguenti elementi deve contenere l'ordinativo d'incasso ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 118/2011?
A) Anche l'indicazione del titolo e della tipologia di bilancio cui è riferita l'entrata.
B) Solo l'indicazione del debitore e l'ammontare della somma da riscuotere.
C) L'ammontare della somma dovuta dall'ente.
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3574. La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attività
istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita. Detta prescrizione corrisponde al principio
generale/postulato (all. 1, d.lgs. 118/2011):
A) Della continuità e della costanza.
B) Della neutralità.
C) Della pubblicità.
3575. È corretto affermare che, in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità Regionale, le Regioni
adottano una legge di stabilità Regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel
bilancio di previsione?
A) Si. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di
previsione.
B) No, solo le Regioni a statuto speciale, in forza della loro particolare autonomia, adottano per la propria programmazione lo strumento
della legge di stabilità.
C) No, tale legge è dalla legislazione vigente denominata legge finanziaria Regionale.
3576. Quale delle seguenti fasi è propria del procedimento di erogazione delle spese delle Regioni?
A) Ordinazione.
B) Riscossione.
C) Versamento.
3577. A norma dell'art. 52, d.lgs. 118/2011, quale delle seguenti fasi è propria del procedimento di acquisizione delle entrate della
Regione?
A) Accertamento.
B) Liquidazione.
C) Pagamento.
3578. È un'entrata tributaria delle Regioni a statuto ordinario:
A) L'addizionale Regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed
artigiane.
B) L'imposta sulle assicurazioni riguardanti le merci trasportate da o verso l'Italia, quando sono stipulate per conto di soggetti domiciliati
o aventi sede nel territorio della Repubblica e sempre che per dette assicurazioni non sia stata pagata imposta all'estero.
C) I tributi speciali ipotecari dovuti per l'esecuzione di numerose operazioni presso le conservatorie immobiliari.
3579. Ai sensi dell'allegato 1 (all. 1, punto 14, d.lgs. 118/2011), a chi spetta il compito di rendere effettiva la funzione informativa
di cui al principio contabile generale della pubblicità?
A) All'amministrazione.
B) Solo ai cittadini.
C) Solo alle autorità insignite di poteri di verifica e controllo.
3580. Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, quale principio contabile si
estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale devono essere iscritte solo le componenti positive che
ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno
limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste (all. 1, d.lgs. 118/2011)?
A) Principio della prudenza.
B) Principio della unità.
C) Principio della flessibilità.
3581. È un'entrata tributaria delle Regioni a statuto ordinario:
A) La addizionale Regionale dell'IRPEF.
B) L'imposta ipotecaria collegata allo svolgimento delle formalità relative all'attuazione della pubblicità immobiliare.
C) L'imposta sul reddito delle società.
3582. Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) è presentato entro il 30 giugno di ciascun anno.
A) Al Consiglio.
B) Alla Giunta.
C) Al Presidente della Regione che lo sottopone alla Giunta.
3583. Quale dei seguenti è elemento costitutivo dell'impegno (all. 1, d.lgs. 118/2011 - 16 Principio della competenza finanziaria)?
A) La specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.
B) La ragione del credito che dà luogo a obbligazione attiva.
C) Nessuno degli elementi citati nelle altre risposte.
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3584. È compito della PA rendere effettiva funzione informativa nei confronti degli utilizzatori del sistema di bilancio
assicurando a cittadini e organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del
bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio. A quale principio generale/postulato si riferisce
l'affermazione citata?
A) Pubblicità.
B) Integrità.
C) Congruità.
3585. Il principio dell'integrità (all. 1, d.lgs. 118/2011) richiede che tutte le entrate siano iscritte al lordo delle spese sostenute per
la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse sia nel bilancio di previsione che nei documenti di rendicontazione?
A) Si, lo richiede.
B) No, non lo richiede.
C) Lo richiede solo nel bilancio di previsione.
3586. L'ultima delle fasi del regime giuridico delle spese delle Regioni, così come esposte all'art. 52 del d.lgs. 118/2011, è
costituita...
A) Dal pagamento.
B) Dal versamento.
C) Dalla liquidazione.
3587. Ai sensi dell'allegato 1 punto 16 del d.lgs. 118/2011, quale fase dell'entrata presuppone tra l'altro idonea documentazione
attraverso la quale è verificata e attestata la ragione del credito che da luogo a obbligazione attiva?
A) L'accertamento.
B) Il pagamento.
C) Il versamento.
3588. Quale dei seguenti principi di cui all'all. 1 del d.lgs. 118/2011 sancisce che nel sistema del bilancio di previsione i documenti
non debbono essere interpretati come immodificabili?
A) Principio di flessibilità.
B) Principio della correttezza.
C) Principio della continuità e della costanza.
3589. Nel sistema della gestione delle entrate delle Regioni, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 118/2011 la fase in cui il debitore paga la
somma dovuta alla Regione costituisce....
A) La fase della riscossione dell'entrata.
B) La fase dell'accertamento dell'entrata.
C) La prima fase dell'entrata.
3590. Quale dei seguenti è elemento costitutivo dell'impegno (all. 1, d.lgs. 118/2011 - 16 Principio della competenza finanziaria)?
A) La ragione del debito.
B) La ragione del credito che dà luogo a obbligazione attiva.
C) Nessuno degli elementi citati nelle altre risposte.
3591. L'ordinamento nella redazione del bilancio di previsione finanziario prevede l'impiego:
A) Del metodo scorrevole.
B) Del metodo a cascata.
C) Del metodo a scalini.
3592. Le Regioni adottano il piano dei conti integrato di cui all'allegato 6. Relativamente al piano dei conti finanziari di cui
all'allegato 6/1 rientrano nelle Uscite per conto terzi e partite giro:
A) I trasferimenti per conto terzi ad amministrazioni pubbliche.
B) Il rimborso di titoli obbligazionari a medio lungo termine.
C) L'acquisizione di titoli obbligazionari a medio lungo termine.
3593. È un'entrata tributaria delle Regioni a statuto ordinario:
A) La tassa Regionale per il diritto allo studio universitario, istituita quale tributo proprio delle Regioni e provincie autonome al fine di
incrementare le disponibilità finanziarie per l'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari capaci e
meritevoli ma privi di mezzi.
B) L'imposta sulle assicurazioni riguardanti i veicoli, navi od aeromobili immatricolati o registrati in Italia.
C) L'imposta sul reddito delle persone fisiche.
3594. L'attuazione di quale principio contabile generale di cui all'all. 1 del d.lgs. 118/2011 risponde all'esigenza di evitare una
eccessiva rigidità nella gestione che può rivelarsi controproducente?
A) Principio di flessibilità.
B) Principio della integrità.
C) Principio dell'unità.
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3595. Nel sistema della gestione delle entrate delle Regioni (art. 53. d.lgs. 118/2011), la fissazione della scadenza della somma da
incassare è propria della fase....
A) Dell'accertamento.
B) Del versamento.
C) Dell'ordinazione.
3596. Quale principio generale/postulato (all. 1, d.lgs. 118/2011) si fonda sulla considerazione che ogni sistema aziendale, sia
pubblico sia privato, deve rispondere alla preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo?
A) Della continuità e della costanza.
B) Della prudenza.
C) Della coerenza.
3597. Affinché i documenti contabili di previsione e di rendicontazione assumano a pieno la loro valenza politica, giuridica,
economica e sociale devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti. A quale principio generale/postulato si riferisce
l'affermazione citata?
A) Pubblicità.
B) Flessibilità.
C) Universalità.
3598. Nel sistema delle entrate (art. 53 del d.lgs. 118/2011) l'accertamento....
A) È la fase in cui, tra l'altro, viene individuato il debitore, quantificata la somma da incassare e individuata la relativa scadenza.
B) È la fase in cui si realizza il materiale introito da parte del tesoriere.
C) È la fase in cui il dirigente ordina direttamente alla tesoreria di versare la somma introitata.
3599. Ai sensi dell'all. 1, punto 15, d.lgs. 118/2011, principio dell'equilibrio di bilancio, è conforme al testo normativo affermare
che:
A) Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio.
B) Nel bilancio della Regione, il rispetto di detto principio riguarda esclusivamente il pareggio di competenza.
C) Detto principio riguarda esclusivamente il pareggio finanziario di cassa.
3600. Quale principio di cui all'all. 1 del d.lgs.118/201 fa esplicito riferimento al principio del true and fair view ?
A) Il principio della "veridicità".
B) Il principio della "integrità".
C) Il principio della "costanza".
3601. Quale/quali dei seguenti elementi deve contenere l'ordinativo d'incasso ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 118/2011?
A) Anche l'ammontare della somma da riscuotere.
B) Solo la codifica e il numero progressivo.
C) Il capitolo su cui la spesa è imputata.
3602. Da quale dei seguenti principi di cui all. 1 del d.lgs. 118/2011 è fatto discendere direttamente che le valutazioni contabili
finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio (qualora le condizioni gestionali evidenzino chiari e
significativi cambiamenti) devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la
possibilità di continuare ad essere validi nel tempo?
A) Della costanza.
B) Della neutralità.
C) Dell'integrità.
3603. L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è
affidata la gestione della relativa entrata:
A) Tra gli altri, la ragione del credito che dà luogo a obbligazione attiva e la relativa scadenza.
B) La specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio e la relativa scadenza.
C) Nessuno degli altri elementi citati nelle altre risposte.
3604. Nel sistema della gestione delle entrate delle Regioni, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 118/2011 la fase della riscossione è....
A) La fase in cui il debitore paga la somma dovuta.
B) La fase in cui si appura la ragione del credito dell'ente.
C) Una fase eventuale, obbligatoria solo per le amministrazioni centrali.
3605. A norma di quanto dispone l'art. 45 del d.lgs. 118/2011, le unità di voto sono costituite dai programmi per quanto
riguarda:
A) La spesa.
B) Le entrate.
C) Sia le entrate che la spesa.
3606. Ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 118/2011 le entrate delle Regioni sono ordinate in titoli:
A) Secondo la fonte di provenienza delle entrate.
B) Secondo la natura dei cespiti.
C) Ai fini dell'approvazione del consiglio Regionale.
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3607. Nel sistema giuridico delle entrate l'accertamento (art. 53 del d.lgs. 118/2011) è.....
A) La fase giuridica in cui, tra l'altro, si appura la ragione del credito della Regione e la persona che ne è debitrice.
B) La fase in cui il debitore paga la somma dovuta.
C) Una fase eventuale, obbligatoria solo per le amministrazioni centrali.
3608. A norma dell'art. 52, d.lgs. 118/2011, quale delle fasi di seguito proposte è propria del procedimento di acquisizione delle
entrate della Regione?
A) Versamento.
B) Pagamento.
C) Liquidazione.
3609. Ogni Regione definisce i contenuti del DEFR, che dovrà contenere:
A) Tra l'altro le politiche da adottare e il quadro finanziario unitario di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi
della programmazione unitaria.
B) Solo le politiche da adottare.
C) Solo il quadro finanziario unitario di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi della programmazione unitaria.
3610. Si completi la seguente affermazione: "Nel rispetto del principio cardine della programmazione della gestione, le Regioni
adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno
triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel (..?..)".
A) DEFR.
B) DUP.
C) PEG.
3611. L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è
affidata la gestione della relativa entrata:
A) Tra gli altri, il titolo giuridico che supporta il credito e la relativa scadenza.
B) Il soggetto creditore e la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.
C) Nessuno degli altri elementi citati nelle altre risposte.
3612. Quale delle seguenti fasi è propria del procedimento di erogazione delle spese delle Regioni?
A) Liquidazione.
B) Accertamento.
C) Riscossione.
3613. Quali delle seguenti fasi sono proprie del procedimento di gestione delle entrate delle Regioni di cui all'art. 52 del d.lgs.
118/2011?
A) Versamento ed accertamento.
B) Impegno e versamento.
C) Ordinazione e pagamento.
3614. Da quale Titolo del d.lgs. 118/2011, introdotto ad opera del d.lgs. 126/2014, è disciplinato l'ordinamento contabile delle
Regioni a statuto ordinario?
A) Dal Titolo III.
B) Dal Titolo II.
C) Dal Titolo IV.
3615. Ai sensi dell'allegato 1 punto 16 del d.lgs. 118/2011, la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili
la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con
imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza:
A) L'impegno.
B) Il pagamento.
C) La liquidazione.
3616. Quale delle seguenti fasi è propria del procedimento di erogazione delle spese delle Regioni?
A) Pagamento.
B) Versamento.
C) Accertamento.
3617. Gli enti strumentali delle Regioni, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione:
A) Ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 al d.lgs. 118/2011 e ai principi del codice civile.
B) Ai soli principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 al d.lgs. 118/2011.
C) Ai soli principi del codice civile.
3618. Ai sensi dell'all. 1 del d.lgs. 118/2011 il principio di flessibilità si applica:
A) Non solo ai valori finanziari contenuti nel bilancio di previsione su cui transita la funzione autorizzatoria, ma anche ai documenti di
programmazione sui quali si fonda la gestione ed il relativo controllo interno.
B) Solo ai valori finanziari contenuti nel bilancio di previsione su cui transita la funzione autorizzatoria.
C) Solo ai documenti di programmazione sui quali si fonda la gestione ed il relativo controllo interno.
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3619. Nel sistema delle entrate della Regione, il versamento costituisce la fase in cui....
A) Si realizza il trasferimento delle somme riscosse nelle casse della Regione.
B) Si realizza il materiale introito da parte del tesoriere delle somme dovute alla Regione.
C) Viene individuato il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza.
3620. Nel bilancio di previsione delle Regioni, unità di voto per quanto attiene alle spese sono (art. 45, d.lgs. 118/2011):
A) I programmi.
B) Le categorie.
C) I capitoli.
3621. Nel sistema della gestione delle entrate delle Regioni (art. 53. d.lgs. 118/2011), la verifica della ragione del credito è propria
della fase....
A) Dell'accertamento.
B) Del pagamento.
C) Dell'ordinazione.
3622. Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) è presentato al Consiglio:
A) Entro il 30 giugno di ciascun anno.
B) Entro il 30 settembre di ciascun anno.
C) Entro il 30 novembre di ciascun anno.
3623. Nei documenti contabili di rendicontazione, quale principio contabile si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la
quale le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono
essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate (all. 1, d.lgs. 118/2011)?
A) Principio della prudenza.
B) Principio della unità.
C) Principio della chiarezza.
3624. La coerenza interna di cui all'omonimo principio (all. 1, d.lgs. 118/2011) implica che le decisioni e gli atti non siano in
contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e non
pregiudichino gli equilibri finanziari ed economici quando si esplica:
A) In sede di gestione.
B) In sede preventiva.
C) In sede di rendicontazione.
3625. Nel bilancio delle Regioni, rappresentano le ripartizioni delle missioni in aree di attività omogenee per il raggiungimento
delle finalità di ciascuna missione (art. 45, d.lgs. 118/2011):
A) I programmi.
B) Le categorie.
C) I capitoli.
3626. Stabilisce l'art. 53 del d.lgs. 118/2011 che l'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata con cui il
funzionario competente, sulla base di idonea documentazione,....
A) Individua il debitore.
B) Provvede, attraverso il responsabile del servizio finanziario, alla sottoscrizione dell'ordinativo di pagamento.
C) Introita le somme dovutegli.
3627. Il principio è volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di
fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la
gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo.
A) Il principio cui si fa riferimento è quello della flessibilità.
B) Il principio cui si fa riferimento è quello dell'integrità.
C) Il principio cui si fa riferimento è quello dell'unità.
3628. È un'entrata tributaria delle Regioni a statuto ordinario:
A) Le tasse automobilistiche Regionali che si applicano ai veicoli e autoscafi già assoggettati alla corrispondente tassa erariale di
possesso, nonché ai veicoli e autoscafi per i quali non è previsto un documento di circolazione, di proprietà di soggetti residenti nella
Regione.
B) L'imposta sulle assicurazioni riguardanti beni immobili o mobili in essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i
beni immobili sono situati nello Stato.
C) Le tasse sulle concessioni governative e più specificamente le tasse di rinnovo dovute per la rinnovazione dell'atto stesso.
3629. Nel sistema di gestione delle spese degli enti pubblici in quale fase viene impartita la disposizione di provvedere al
pagamento?
A) Nella fase dell'ordinazione.
B) Nella fase dell'impegno.
C) Nella fase del versamento.
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3630. L'articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne - tra l'altro - la comprensione e permetterne la
consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute, ciò in
ossequio del principio (all. 1, d.lgs. 118/2011):
A) Della chiarezza o comprensibilità.
B) Della neutralità.
C) Della flessibilità.
3631. L'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati deve rappresentare un'eccezione nel tempo che
risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio. Quanto affermato
trova fondamento in particolare nel principio generale/postulato (all. 1, d.lgs. 118/2011):
A) Della costanza.
B) Dell'annualità.
C) Dell'unità.
3632. Quale/quali dei seguenti elementi deve contenere l'ordinativo d'incasso ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 118/2011?
A) Anche la codifica SIOPE.
B) Solo l'ammontare della somma da riscuotere e la causale.
C) Il capitolo su cui la spesa è imputata.
3633. Quale dei seguenti è elemento costitutivo dell'impegno (all. 1, d.lgs. 118/2011 - 16 Principio della competenza finanziaria)?
A) La determinazione della somma da pagare.
B) La ragione del credito che dà luogo a obbligazione attiva.
C) Nessuno degli elementi citati nelle altre risposte.
3634. Avendo presente le fasi attraverso le quali avviene la gestione delle entrate di cui all'art. 52 del d.lgs. 118/2011 e che talune
di esse potrebbero essere contemporanee, la seconda fase è costituita....
A) Dalla riscossione.
B) Dall'accertamento.
C) Dall'impegno.
3635. Tra i principi contabili generali di cui all'all. 1 al d.lgs. 118/2011, quale in particolare consiste nella verifica
dell'adeguatezza delle risorse disponibili rispetto ai fini stabiliti e si collega a quello della coerenza, rafforzandone i
contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale?
A) Principio della congruità.
B) Principio dell'imparzialità.
C) Principio della pubblicità.
3636. Lo schema di stato patrimoniale previsto dal cc adotta la forma:
A) A sezioni distinte e contrapposte.
B) A sezioni distinte.
C) Scalare.
3637. In quale fase della gestione delle spese della Regione, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è individuato il
soggetto creditore e la ragione del debito?
A) Impegno.
B) Accertamento.
C) Ordinazione.
3638. L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è
affidata la gestione della relativa entrata:
A) Tra gli altri, l'ammontare del credito e la relativa scadenza.
B) La ragione del debito e la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.
C) Nessuno degli altri elementi citati nelle altre risposte.
3639. Ai sensi dell'all. 1, d.lgs. 118/2011, è da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali (in
particolare attendibilità, correttezza e comprensibilità ad esso collegati):
A) Il principio della "veridicità".
B) Il principio della "pubblicità".
C) Il principio della "unità".
3640. Ai sensi dell'allegato 1 punto 16 del d.lgs. 118/2011, il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di
imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive:
A) Accertamenti e impegni.
B) Accertamenti e pagamenti.
C) Versamenti e impegni.
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3641. Quale delle seguenti fasi è propria del procedimento di erogazione delle spese delle Regioni?
A) Impegno.
B) Accertamento.
C) Versamento.
3642. Nel bilancio di previsione delle Regioni, le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Regioni, utilizzando
risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate sono (art. 45, d.lgs. 118/2011):
A) Le missioni.
B) I programmi.
C) Le categorie.
3643. Ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 118/2011, il DEFR è approvato:
A) Con una delibera del consiglio Regionale.
B) Con legge Regionale.
C) Dalla Giunta.
3644. Quali delle seguenti affermazioni afferenti il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) è corretta?
A) Entrambe le altre opzioni di risposta sono corrette.
B) Contiene le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, necessarie per il
conseguimento degli obiettivi di sviluppo della Regione.
C) Ha tra le proprie finalità quella di orientare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta.
3645. Quali principi riferiti ai criteri applicati introducono le condizioni essenziali per la comparabilità delle valutazioni tra i
documenti contabili del bilancio di previsione e della rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo?
A) Il principio della continuità e quello della costanza.
B) Il principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità.
C) Il principio della significatività e rilevanza.
3646. Stabilisce l'art. 53 del d.lgs. 118/2011 che l'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata con cui il
funzionario competente, sulla base di idonea documentazione,....
A) Fissa la scadenza della somma da incassare.
B) Fa pervenire al tesoriere l'ordinativo di pagamento.
C) Introita le somme dovutegli.
3647. Ai sensi dell'all. 1, d.lgs. 118/2011 un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli
utilizzatori possono fare affidamento su di essa. L'applicabilità di tale principio è estesa anche ai documenti
accompagnatori di bilancio e rendiconto?
A) Si.
B) No.
C) Solo del bilancio.
3648. Nel bilancio delle Regioni, rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti
nell'ambito delle missioni (art. 45, d.lgs. 118/2011):
A) I programmi.
B) Le tipologie.
C) Le missioni.
3649. A norma dell'art. 52, d.lgs. 118/2011, nelle Regioni il regime giuridico delle entrate si articola in tre momenti/fasi, la prima
fase è costituita....
A) Dall'accertamento.
B) Dal versamento.
C) Dalla riscossione.
3650. L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è
affidata la gestione della relativa entrata:
A) Tra gli altri, il titolo giuridico che supporta il credito e l'individuazione del soggetto debitore.
B) La determinazione della somma da pagare e la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.
C) Nessuno degli altri elementi citati nelle altre risposte.
3651. Le Regioni adottano il piano dei conti integrato di cui all'allegato 6. Relativamente al piano dei conti finanziari di cui
all'allegato 6/1 rientrano nelle Uscite per conto terzi e partite giro:
A) I versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente.
B) Il rimborso di finanziamenti a breve termine.
C) Le acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento.
3652. Quale/quali dei seguenti elementi deve contenere l'ordinativo d'incasso ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 118/2011?
A) Anche la causale.
B) Solo l'esercizio finanziario, la data di emissione e l'indicazione del debitore.
C) L'indicazione del creditore dell'ente.
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3653. Ai sensi dell'all. 1, d.lgs. 118/2011, va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di
formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede
discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi:
A) L'imparzialità contabile.
B) La continuità contabile.
C) La pubblicità contabile.
3654. È un'entrata tributaria delle Regioni a statuto ordinario:
A) L'IRAP (D.Lgs. 446/1997 e D.Lgs. 68/2011).
B) L'imposta sulle assicurazioni riguardanti i veicoli, navi od aeromobili immatricolati o registrati in Italia.
C) L'imposta catastale che colpisce l'esecuzione delle volture catastali e quindi il suo presupposto è il trasferimento dei beni iscritti nel
catasto.
3655. Quale/quali dei seguenti elementi deve contenere l'ordinativo d'incasso ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 118/2011?
A) Anche il numero progressivo.
B) Solo il numero progressivo, l'esercizio finanziario e la data di emissione.
C) L'indicazione del creditore dell'ente.
3656. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 118/2011 le missioni rappresentano:
A) Le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad
esse destinate.
B) Gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito dei programmi.
C) L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione.
3657. Avendo presente le fasi attraverso le quali avviene la gestione delle spese di cui all'art. 52 del d.lgs. 118/2011 e che talune di
esse potrebbero essere contemporanee, quale fase precede l'ordinazione?
A) Liquidazione.
B) Accertamento.
C) Pagamento.
3658. La coerenza interna di cui all'omonimo principio (all. 1, d.lgs. 118/2011) implica che sia dimostrato e motivato lo
scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi quando si esplica:
A) In sede di rendicontazione.
B) In sede di gestione.
C) In sede preventiva.
3659. A norma dell'art. 52, d.lgs. 118/2011, quale delle seguenti fasi è propria del procedimento di acquisizione delle entrate della
Regione?
A) Riscossione.
B) Ordinazione.
C) Pagamento.
3660. Entro quale termine, ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. 118/2011, Il rendiconto generale della Regione è approvato:
A) Con legge regionale entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce.
B) Con provvedimento regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce.
C) Con provvedimento entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce.
3661. Quali delle seguenti affermazioni afferenti il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) è corretta?
A) Entrambe le altre opzioni di risposta sono corrette.
B) Ha tra le proprie finalità quella di rappresentare il quadro di riferimento per la definizione dei programmi da realizzare all'interno
delle singole missioni e per la definizione delle risorse disponibili per il finanziamento degli stessi.
C) Si compone di due sezioni.
3662. Con quale corretta sequenza si svolgono le fasi di gestione delle spese delle Regioni?
A) Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.
B) Impegno, pagamento, liquidazione e versamento.
C) Liquidazione, impegno, ordinazione e versamento.
3663. Stabilisce l'art. 53 del d.lgs. 118/2011 che l'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata con cui il
funzionario competente, sulla base di idonea documentazione,....
A) Verifica la ragione del credito.
B) Fa pervenire al tesoriere l'ordinativo di pagamento.
C) Provvede, attraverso il responsabile del servizio finanziario, alla sottoscrizione dell'ordinativo di pagamento.
3664. È un'entrata tributaria delle Regioni a statuto ordinario:
A) Le tasse sulle concessioni Regionali, che si applicano agli atti e ai provvedimenti adottati dalle Regioni per consentire ai cittadini che
ne facciano richiesta di esercitare alcune particolari attività.
B) Le tasse ipotecarie dovute per l'esecuzione di numerose operazioni presso le conservatorie immobiliari.
C) L'imposta sul reddito delle società.
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3665. Ai sensi dell'allegato 1 punto 16 del d.lgs. 118/2011, quale fase dell'entrata presuppone tra l'altro idonea documentazione
attraverso la quale è verificata e attestata l'individuazione del soggetto debitore?
A) L'accertamento.
B) Il pagamento.
C) La riscossione.
3666. Stabilisce l'art. 53 del d.lgs. 118/2011 che l'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata con cui il
funzionario competente, sulla base di idonea documentazione,....
A) Quantifica la somma da incassare.
B) Fa pervenire al tesoriere l'ordinativo d'incasso.
C) Introita le somme dovutegli.
3667. Il co. 1, art. 45, d.lgs. 118/2009, le definisce come "le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Regioni":
A) Le missioni.
B) Le tipologie.
C) Le categorie.
3668. Avendo presente le fasi attraverso le quali avviene la gestione delle spese di cui all'art. 52 del d.lgs. 118/2011 e che talune di
esse potrebbero essere contemporanee, quale fase, nel procedimento di erogazione delle spese delle Regioni, segue
l'ordinazione?
A) Pagamento.
B) Impegno.
C) Versamento.
3669. Quale dei seguenti è elemento costitutivo dell'impegno (all. 1, d.lgs. 118/2011 - 16 Principio della competenza finanziaria)?
A) La relativa scadenza.
B) La ragione del credito che dà luogo a obbligazione attiva.
C) Nessuno degli elementi citati nelle altre risposte.
3670. Così come per le entrate il credito sorge con la fase dell'accertamento, per le spese il debito sorge con la fase....
A) Dell'impegno.
B) Della liquidazione.
C) Dell'ordinazione.
3671. Le fasi della spesa delle Regioni sono....
A) Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.
B) Accertamento, liquidazione e versamento.
C) Impegno, accertamento, liquidazione e pagamento.
3672. Ogni Regione definisce i contenuti del DEFR, che dovrà contenere:
A) Tra l'altro gli obiettivi della manovra di bilancio, tenendo conto degli obiettivi di finanza pubblica e gli indirizzi agli enti strumentali
ed alle società controllate e partecipate.
B) Solo gli obiettivi della manovra di bilancio, tenendo conto degli obiettivi di finanza pubblica.
C) Solo gli indirizzi agli enti strumentali ed alle società controllate e partecipate.
3673. Le fasi di gestione delle entrate delle Regioni di cui all'art. 52 del d.lgs. 118/2011 sono nell'ordine....
A) Accertamento, riscossione e versamento.
B) Riscossione, previsione e pagamento.
C) Previsione, versamento e accertamento.
3674. Nel sistema delle entrate della Regione, il versamento costituisce....
A) La fase in cui si realizza il trasferimento delle somme riscosse nelle casse della Regione.
B) La fase in cui sorge l'obbligazione attiva.
C) La fase in cui viene fissata la scadenza della somma da incassare.
3675. Dal momento che il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica stime o previsioni, la correttezza dei dati di
bilancio, per il principio della significatività e rilevanza (all. 1, d.lgs. 118/2011), si riferisce:
A) Anche all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione, del
rendiconto e del bilancio di esercizio.
B) Esclusivamente all'esattezza aritmetica.
C) Solo alla ragionevolezza.
3676. Il principio dell'unità (all. 1, d.lgs. 118/2011) stabilisce che la singola PA è una entità giuridica unica e unitaria e che,
pertanto, deve essere unico e unitario:
A) Sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d'esercizio.
B) Solo il suo bilancio di previsione.
C) Solo il suo rendiconto.
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3677. Il rispetto dell'equilibrio del bilancio Regionale è sancito dall'art. 40 del d.lgs. 118/2011, secondo cui, per ciascuno degli
esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza:
A) Comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di
cassa finale non negativo.
B) Comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di
cassa finale che deve essere pari a zero.
C) Comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e al netto del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un
fondo di cassa finale pari a zero.
3678. "Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio (art. 2423 c.c.)". Redigere il bilancio in maniera veritiera e
corretta significa che nella redazione bisogna rispettare:
A) Le norme sancite dal legislatore in tema di postulati di bilancio e criteri particolari di valutazione.
B) Le norme sancite dal legislatore tributario in tema imposte sui redditi.
C) Le norme sancite dal buon costume.
3679. Avendo presente le fasi attraverso le quali avviene la gestione delle spese di cui all'art. 52 del d.lgs. 118/2011 e che talune di
esse potrebbero essere contemporanee, quale fase precede la liquidazione?
A) Impegno.
B) Ordinazione.
C) Accertamento.
3680. Il sistema di bilancio delle Regioni (art. 39, d.lgs. 118/2011) si avvale del bilancio di previsione finanziario, del Documento
tecnico di accompagnamento del bilancio, e del bilancio finanziario gestionale. Il primo:
A) Rappresenta il quadro delle risorse della Regione su base almeno triennale.
B) È costituito dalla ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati.
C) È quello in base al quale si provvede alla ripartizione in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.
3681. Quale dei seguenti è elemento costitutivo dell'impegno (all. 1, d.lgs. 118/2011 - 16 Principio della competenza finanziaria)?
A) Il soggetto creditore.
B) La ragione del credito che dà luogo a obbligazione attiva.
C) Nessuno degli elementi citati nelle altre risposte.
3682. È un'entrata tributaria delle Regioni a statuto ordinario:
A) L'imposta Regionale sulla benzina per autotrazione erogata da impianti di distribuzione siti sul territorio Regionale.
B) L'imposta sulle assicurazioni sulla vita quando il contraente ha nel territorio della Repubblica domicilio o, se trattasi di persona
giuridica, la sede o lo stabilimento cui sono addetti i soggetti assicurati.
C) Le tasse sulle concessioni governative e più specificamente le tasse di rilascio dovute al momento dell'emanazione dell'atto.
3683. Al fine di consentire una rappresentazione chiara dell'attività svolta, le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio
adottano il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei
relativi glossari, ciò in ossequio del principio (all. 1, d.lgs. 118/2011):
A) Della chiarezza o comprensibilità.
B) Della congruità.
C) Della continuità.
3684. Ai sensi dell'allegato 1 punto 16 del d.lgs. 118/2011, quale fase dell'entrata presuppone tra l'altro idonea documentazione
attraverso la quale è verificato e attestato l'ammontare del credito?
A) L'accertamento.
B) Il pagamento.
C) Il versamento.
3685. Ai sensi dell'allegato 1 punto 16 del d.lgs. 118/2011, quale fase dell'entrata presuppone tra l'altro idonea documentazione
attraverso la quale è verificato e attestato il titolo giuridico che supporta il credito?
A) L'accertamento.
B) Il pagamento.
C) Il versamento.
3686. Quali delle seguenti fasi sono proprie del procedimento di gestione delle entrate delle Regioni di cui all'art. 52 del d.lgs.
118/2011?
A) Riscossione e versamento.
B) Impegno e versamento.
C) Pagamento ed accertamento.
3687. Nel sistema della gestione delle entrate delle Regioni, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 118/2011 con la fase della riscossione le
somme....
A) Pur essendo pagate dai debitori, non sono ancora versate nelle casse dell'ente.
B) Sono state versate nelle casse dell'ente.
C) Sono solo quantificate e scadenziate.
Pagina 364

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 60 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di
Assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C-posizione economica C1, per il potenziamento dei centri per l’impiego
e le politiche attive del lavoro
CONTABILITA' PUBBLICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ORDINAMENTO FINANZIARIO E
CONTABILE DELLE REGIONI
3688. Gli enti strumentali delle Regioni, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 118/2011 adottano:
A) La contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale.
B) Il sistema di contabilità economico-patrimoniale, cui affiancano ai fini conoscitivi, la contabilità finanziaria.
C) Il sistema di contabilità economico-patrimoniale, cui affiancano ai fini conoscitivi, la contabilità analitica.
3689. Al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare
durante la gestione, la legge disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di riserva, destinati a garantire le
risorse da impiegare a copertura delle spese relative, ciò in ossequio al (all. 1, d.lgs. 118/2011):
A) Principio della flessibilità.
B) Principio dell'imparzialità.
C) Principio della pubblicità.
3690. Nel sistema della gestione delle entrate delle Regioni, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 118/2011 la fase della riscossione è....
A) La fase in cui si realizza il materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute
alla Regione.
B) La fase in cui si realizza il trasferimento delle somme riscosse nelle casse della Regione.
C) La fase in cui viene fissata la scadenza della somma da incassare.
3691. Quali sono i principi contabili applicati cui, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 118/2011, anche le Regioni devono conformare la
propria gestione?
A) Principi contabili applicati della programmazione, della contabilità finanziaria, della contabilità economico-patrimoniale e del
bilancio consolidato.
B) Solo principio contabile applicato della programmazione.
C) Solo principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
3692. Quale principio di cui all'all. 1 del d.lgs.118/201 stabilisce che "è il complesso unitario delle entrate che finanzia
l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione"?
A) Dell'unità.
B) Dell'universalità.
C) Dell'integrità.
3693. "L'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni
amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale
scopo le PA devono conservare la necessaria documentazione probatoria (all. 1, punto 12, d.lgs. 118/2011)". Quanto
soprariportato è riferibile al principio.
A) Della verificabilità.
B) Della flessibilità.
C) Della congruità.
3694. Quale delle seguenti affermazioni non è conforme al disposto di cui all'art. Art. 69 Servizio di tesoreria della Regione?
A) Ogni deposito o conto corrente comunque costituito è intestato al tesoriere.
B) Il servizio di tesoreria delle Regioni è affidato in base ad apposita convenzione sottoscritta dal dirigente competente.
C) Per eventuali danni causati alla Regione o a terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
3695. Nel momento dell'accertamento di un mutuo da parte della Regione, ossia quando interviene l'atto di concessione o la
stipula del contratto, in termini di rilevazione contabile economico-patrimoniale si ha:
A) La movimentazione in dare del conto CREDITI V/ISTITUTI e in avere del conto MUTUI PASSIVI che sono due conti patrimoniali.
B) La movimentazione in dare del conto MUTUI PASSIVI e in avere del conto CREDITI V/ISTITUTI che sono due conti patrimoniali.
C) La movimentazione in dare del conto CREDITI V/ISTITUTI e in avere del conto MUTUI PASSIVI che sono il primo un conto
patrimoniale, il secondo un conto acceso ai costi.
3696. Le Regioni, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 118/2011 adottano:
A) La contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale.
B) Il sistema di contabilità economico-patrimoniale, cui affiancano ai fini conoscitivi, la contabilità finanziaria.
C) Il sistema di contabilità economico-patrimoniale, cui affiancano ai fini conoscitivi, la contabilità analitica.
3697. Costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si
imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza:
A) L'accertamento.
B) Il pagamento.
C) Il versamento.
3698. Nel sistema della gestione delle entrate delle Regioni (art. 53. d.lgs. 118/2011), la verifica della sussistenza di un idoneo
titolo giuridico è propria della fase....
A) Dell'accertamento.
B) Del versamento.
C) Della liquidazione.
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3699. L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale è verificata e attestata dal soggetto cui è affidata
la gestione della relativa entrata:
A) Tra l'altro la scadenza del credito.
B) Esclusivamente la ragione del credito che dà luogo a obbligazione attiva.
C) La specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.
3700. Una corretta interpretazione del principio della veridicità (all. 1, d.lgs. 118/2011) richiede anche l'enunciazione degli altri
postulati di bilancio, in particolare:
A) Attendibilità, correttezza e comprensibilità.
B) Annualità, unità e universalità.
C) Flessibilità, continuità e costanza.
3701. Quali delle seguenti affermazioni afferenti il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) è corretta?
A) Entrambe le altre opzioni di risposta sono corrette.
B) Espone il quadro finanziario unitario regionale di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi, della
programmazione unitaria regionale, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento.
C) Definisce gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento
a supporto del processo di previsione.
3702. Quale/quali dei seguenti elementi deve contenere l'ordinativo d'incasso ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 118/2011?
A) Anche l'indicazione del debitore.
B) Solo la causale e l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata.
C) L'ammontare della somma dovuta dall'ente.
3703. La fase giuridica con la quale sorge per la Regione l'obbligo di pagare una determinata somma costituisce....
A) La fase dell'impegno della spesa.
B) L'ultima fase della spesa.
C) La fase dell'ordinazione della spesa.
3704. Si completi la seguente affermazione: "In relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità Regionale, le
Regioni adottano una (..?..) che contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di
previsione".
A) Legge di stabilità Regionale.
B) Legge finanziaria.
C) Legge di assestamento.
3705. La prima fase del regime giuridico delle spese delle Regioni è costituita (art. 52, d.lgs. 118/2011)...
A) Dall'impegno.
B) Dal pagamento.
C) Dall'ordinazione.
3706. La fase in cui si realizza il trasferimento delle somme riscosse nelle casse della Regione costituisce....
A) La fase del versamento dell'entrata.
B) La prima fase dell'entrata.
C) La fase della liquidazione della spesa.
3707. Il principio della veridicità, di cui al d.lgs. 118/2011, si applica solo ai documenti di rendicontazione?
A) No. Il principio della veridicità non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di
previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari generati dalle operazioni che si svolgeranno nel
futuro periodo di riferimento.
B) Si. Il principio della veridicità si applica solo ai documenti di rendicontazione.
C) Il principio della veridicità si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione.
3708. Con quale corretta sequenza si svolgono le fasi di realizzazione delle entrate delle Regioni di cui all'art. 52 del d.lgs.
118/2011?
A) Accertamento, riscossione e versamento.
B) Versamento, accertamento e riscossione.
C) Riscossione, previsione e versamento.
3709. "I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione che di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si
riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare". Quanto esposto è afferente al principio contabile (all.
1, d.lgs. 118/2011):
A) Dell'annualità.
B) Dell'universalità.
C) Dell'integrità.
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3710. Quale/quali dei seguenti elementi deve contenere l'ordinativo d'incasso ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 118/2011?
A) Anche l'esercizio finanziario e la data di emissione.
B) Solo l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata e la codifica.
C) L'indicazione del creditore dell'ente.
3711. Quali sono gli obiettivi, di cui all'art. 36 del d.lgs. 118/2011, derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea,
che la finanza Regionale concorre con la finanza statale e locale a perseguire?
A) Convergenza e stabilità.
B) Sussidiarietà ed economicità.
C) Coerenza ed economicità.
3712. Nel bilancio di previsione delle Regioni, le previsioni di spesa sono classificate in (art. 45, d.lgs. 118/2011):
A) Missioni e programmi.
B) Categorie e programmi.
C) Categorie e missioni.
3713. Il principio dell'integrità (all. 1, d.lgs. 118/2011) richiede che le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate,
senza compensazioni di partite. Ciò vale sia nel bilancio di previsione che nei documenti di rendicontazione?
A) Si.
B) No, vale solo per il bilancio di previsione.
C) No, vale solo per il bilancio di rendicontazione.
3714. A norma dell'art. 45 del d.lgs. 118/2011, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle
Regioni:
A) Le missioni.
B) I programmi.
C) I titoli.
3715. Come lo Stato, anche le Regioni, a norma dell'art. 36 del d.lgs. 118/2011, ispirano la propria gestione al metodo:
A) Della programmazione finanziaria.
B) Della cooperazione finanziaria.
C) Del controllo finanziario.
3716. Il principio contabile della integrità (all. 1, d.lgs. 118/2011):
A) Si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, compresi i valori economici e le grandezze patrimoniali.
B) Si applica solo ai valori economici che si ritrovano nel conto economico.
C) Non si applica ai valori economici che si ritrovano nel conto economico.
3717. Il principio dell'unità (all. 1, d.lgs. 118/2011) stabilisce che i documenti contabili:
A) Non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese,
salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate.
B) Non possono in alcun caso essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e
specifiche spese.
C) Devono sempre essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese.
3718. Nel sistema della gestione delle entrate delle Regioni, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 118/2011 con la fase della riscossione le
somme....
A) Sono pagate ma non sono ancora versate nelle casse dell'ente.
B) Sono state versate nelle casse dell'ente.
C) Sono solo quantificate nella loro esatta consistenza.
3719. Si completi la seguente affermazione: "Nel rispetto del principio cardine della programmazione della gestione, le Regioni
adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno (..?..),
sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel Documento di economia e finanza Regionale".
A) Triennale.
B) Quinquennale.
C) Decennale.
3720. Per il principio della significatività e rilevanza (all. 1, d.lgs. 118/2011), l'informazione è qualitativamente significativa
quando sia in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare:
A) Gli eventi passati, presenti o futuri.
B) Solo gli eventi passati.
C) Solo gli eventi presenti.
3721. È un'entrata tributaria delle Regioni a statuto ordinario:
A) La compartecipazione Regionale all'IVA.
B) L'imposta sulle assicurazioni riguardanti i veicoli, navi od aeromobili immatricolati o registrati in Italia.
C) Le tasse sulle concessioni governative e più specificamente le tasse di rilascio dovute al momento dell'emanazione dell'atto.
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3722. Il principio, di cui al n. 5 dell'all. 1 al d.lgs. 118/2011, stabilisce che i bilanci che non rispettano il principio della veridicità e
tutti gli altri principi ad esso collegati (attendibilità, correttezza e comprensibilità):
A) Non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile.
B) Possono essere oggetto di approvazione da parte degli organi preposti al controllo contabile purché rispettino i principi di congruità e
prudenza.
C) Possono essere oggetto di approvazione da parte degli organi preposti al controllo contabile a insindacabile giudizio di questi ultimi.
3723. Nel sistema della gestione delle entrate delle Regioni, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 118/2011 con la fase della riscossione....
A) Si realizza il materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.
B) Viene individuato il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza.
C) Si realizza il trasferimento materiale delle somme riscosse nelle casse dell'ente.
3724. A norma di quanto dispongono gli artt. 44 e 45 del d.lgs. 118/2011, come sono determinate le unità di voto rispettivamente
per le entrate e per le spese?
A) Esse sono determinate con riferimento rispettivamente alle tipologie di entrata e ai programmi.
B) Esse sono determinate facendo riferimento per entrambe alle tipologie di entrata o spesa.
C) Esse sono determinate facendo riferimento per entrambe ai programmi.
3725. A norma dell'art. 52, d.lgs. 118/2011, nelle Regioni il regime giuridico delle entrate si articola in tre momenti/fasi, l'ultima
fase è costituita....
A) Dal versamento.
B) Dalla riscossione.
C) Dal pagamento.
3726. A norma dell'all. 1 - Principi generali o postulati del d.lgs. 118/2011, deve essere valutata in relazione agli obiettivi
programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente
rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione:
A) La congruità delle entrate e delle spese.
B) La congruità delle sole entrate.
C) La congruità delle sole spese.
3727. Ai sensi dell'allegato 1 punto 12, d.lgs. 118/2011, quale principio contabile prescrive che gli utilizzatori devono poter
comparare le informazioni di bilancio anche tra enti pubblici diversi, e dello stesso settore, al fine di valutarne le diverse
potenzialità gestionali, gli orientamenti strategici e le qualità di una sana e buona amministrazione?
A) Principio della comparabilità e verificabilità.
B) Principio dell'universalità.
C) Principio della neutralità.
3728. In quale fase della gestione delle spese della Regione, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata
la somma da pagare?
A) Impegno.
B) Ordinazione.
C) Pagamento.
3729. Lo schema di conto economico previsto dal cc adotta la forma:
A) Scalare.
B) A sezioni distinte e contrapposte.
C) A sezioni distinte.
3730. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al d.lgs.
118/2011, le Regioni provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi:
A) Annualmente.
B) Triennalmente.
C) Mensilmente.
3731. Ai sensi dell'allegato 1 punto 12, d.lgs. 118/2011, quale principio contabile prescrive che gli utilizzatori delle informazioni
di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive
poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali?
A) Principio della comparabilità e verificabilità.
B) Principio della trasparenza.
C) Principio della pubblicità.
3732. La coerenza interna di cui all'omonimo principio (all. 1, d.lgs. 118/2011) implica che gli strumenti di programmazione
pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione dell'ente quando si esplica:
A) In sede preventiva.
B) In sede di rendicontazione.
C) In sede di gestione.
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3733. Quale principio contabile impone, nella fase di previsione, di evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole
poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo?
A) Principio della veridicità.
B) Principio della costanza.
C) Nessuno dei principi di cui all'allegato 1 del d.lgs. 118/2011.
3734. Ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 118/2011 le entrate delle Regioni sono ordinate in tipologie:
A) Ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto.
B) Secondo la natura dei cespiti.
C) Secondo la fonte di provenienza delle entrate.
3735. A norma dell'all. 1 - Principi generali o postulati del d.lgs. 118/2011,il principio della prudenza si applica sia nei documenti
contabili di programmazione e del bilancio di previsione, sia nel rendiconto e bilancio d'esercizio?
A) Si.
B) No, si applica solo nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di previsione.
C) No, si applica solo nel rendiconto e bilancio d'esercizio.
3736. Il principio generale della continuità, che si fonda sulla considerazione che ogni sistema aziendale deve rispondere alla
preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo, si applica anche alle Regioni e ai loro organismi?
A) Si, detto principio, enunciato all'all. 1 del d.lgs. 118/2011 si applica ad ogni sistema aziendale, sia pubblico sia privato.
B) No, essere atti a perdurare e a produrre profitti sono due caratteristiche proprie dei sistemi aziendali privati.
C) No, l'all. 1 del d.lgs. 118/2011 lo esclude espressamente.
3737. I bilanci che non rispettano il principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità (n. 5, all. 1, d.lgs.
118/2011):
A) Non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile.
B) Possono essere oggetto di approvazione da parte degli organi preposti al controllo contabile purché rispettino i principi di
significatività e rilevanza.
C) Possono essere oggetto di approvazione da parte degli organi preposti al controllo contabile purché rispettino tutti gli altri principi
previsti dall'allegato 1 al d.lgs. 118/2011.
3738. Il sistema di bilancio delle Regioni (art. 39, d.lgs. 118/2011) si avvale del bilancio di previsione finanziario, del Documento
tecnico di accompagnamento del bilancio, e del bilancio finanziario gestionale. Il terzo:
A) È quello in base al quale si provvede alla ripartizione in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.
B) Rappresenta il quadro delle risorse della Regione su base almeno triennale.
C) È costituito dalla ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati.
3739. Quali delle seguenti fasi sono proprie del procedimento di gestione delle entrate delle Regioni di cui all'art. 52 del d.lgs.
118/2011?
A) Accertamento e riscossione.
B) Impegno, versamento e ordinazione.
C) Pagamento ed impegno.
3740. Nel piano dei conti economico della Regione Lazio il conto Svalutazioni di software rientra nella voce più ampia (d.lgs.
118/2011, all. 6/2):
A) Svalutazioni di immobilizzazioni immateriali.
B) Svalutazioni di immobilizzazioni materiali.
C) Ammortamento di immobilizzazioni immateriali.
3741. L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale è verificata e attestata dal soggetto cui è affidata
la gestione della relativa entrata:
A) Tra l'altro l'individuazione del soggetto debitore.
B) Esclusivamente l'individuazione del soggetto debitore.
C) La specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.
3742. Quale dei punti che seguono riporta il corretto completamento del co. 2 dell'art. 43 del d.lgs. 118/2011? "L'esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a ...".
A) Quattro mesi.
B) Tre mesi.
C) Sei mesi.
3743. Le Regioni a statuto ordinario possono adottare, una legge di stabilità Regionale?
A) Si, in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità Regionale, ai sensi del p.to 7 dell'All. n. 4/1 al D.Lgs
118/2011.
B) No, essendo la legge di stabilità strumento esclusivo della programmazione finanziaria statale.
C) Si, che contenga il quadro di riferimento finanziario per un periodo non inferiore a cinque anni.
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CONTABILITA' PUBBLICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ORDINAMENTO FINANZIARIO E
CONTABILE DELLE REGIONI
3744. Le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni
organizzative - che non abbiano autonomia gestionale - che non transitano nel bilancio sono incompatibili con il principio
(all. 1, d.lgs. 118/2011):
A) Dell'universalità.
B) Dell'annualità.
C) Della prudenza.
3745. Quale principio contabile di cui all'all. 1, d.lgs. 118/2011 prescrive che i documenti del sistema di bilancio devono
presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali?
A) Principio della chiarezza o comprensibilità.
B) Principio della coerenza.
C) Principio dell'integrità.
3746. Il principio della "veridicità" (all. 1, d.lgs. 118/2011) fa esplicito riferimento al principio del true and fair view che ricerca
nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione:
A) Di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.
B) Esclusivamente di natura economica.
C) Esclusivamente di natura patrimoniale.
3747. Stabilisce l'art. 53 del d.lgs. 118/2011 che l'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata con cui il
funzionario competente, sulla base di idonea documentazione,....
A) Verifica la sussistenza di un idoneo titolo giuridico.
B) Fa pervenire al tesoriere l'ordinativo d'incasso.
C) Emette l'ordinativo di pagamento.
3748. Si completi la seguente affermazione: "Nel rispetto del principio cardine della (..?..), le Regioni adottano ogni anno il
bilancio di previsione finanziario".
A) Programmazione della gestione.
B) Collaborazione economica.
C) Cooperazione finanziaria.
3749. Il principio della prudenza di cui all'all. 1 al d.lgs. 118/2011, si applica sia ai documenti contabili di previsione sia ai
documenti di rendicontazione?
A) Sì.
B) No, si applica esclusivamente alla programmazione/previsione.
C) No, applicandosi solo ai documenti con valenza autorizzatoria e non a quelli con finalità informative/conoscitive.
3750. Nel piano dei conti economico della Regione Lazio il conto Svalutazioni di brevetti rientra nella voce più ampia (d.lgs.
118/2011, all. 6/2):
A) Svalutazioni di immobilizzazioni immateriali.
B) Svalutazioni di immobilizzazioni materiali.
C) Ammortamento di immobilizzazioni immateriali.
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CONTRATTI PUBBLICI
3751. In applicazione del principio di efficacia le stazioni appaltanti devono garantire:
A) La congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati.
B) L’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto.
C) La conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni
relative alle procedure.
3752. A norma del disposto di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, chi cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il
controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di
realizzazione dei programmi?
A) Il RUP.
B) Il responsabile del procedimento per le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione.
C) Il responsabile della fase della progettazione.
3753. Nel caso di affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro l'amministrazione appaltante può stipulare il contratto
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 32, del Codice dei contratti pubblici.
B) No, perché l'importo è superiore a 10.000 euro.
C) No, lo esclude espressamente l'art. 32, del Codice dei contratti pubblici.
3754. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta presentata in fase di gara è vincolante per il concorrente?
A) Si, è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza
del termine per la sua presentazione.
B) L'offerta è vincolante solo se tale indicazione risulta nel bando o nell'invito.
C) No, non è vincolante.
3755. Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti
devono, di norma, garantire il principio di Economicità?
A) Si, per espressa previsione di cui all’art. 36 del Codice dei contratti.
B) No, le procedure semplificate di cui all’art. 36 derogano dal principio di economicità.
C) Si, le procedure semplificate di cui all’art. 36 devono garantire solo i principi di economicità e tempestività.
3756. L'art. 3 del Codice dei contratti pubblici è interamente dedicato alle definizioni dei termini al fine dell'applicazione dello
stesso. I contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi
diversi dagli appalti pubblici di lavori corrispondono:
A) Agli appalti pubblici di servizi.
B) Alla concessione di lavori.
C) Alla concessione di servizi.
3757. Quale tra le seguenti fasi della procedura ad evidenza pubblica viene per ultima rispetto alle altre?
A) Aggiudicazione e stipula del contratto.
B) Determinazione a contrattare.
C) Pubblicazione del bando di gara.
3758. Nei casi e alle condizioni specificate dal Codice dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici possono
aggiudicare appalti pubblici di lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara?
A) Si, possono aggiudicare appalti di lavori, servizi e forniture.
B) No, è sempre necessaria la pubblicazione di un bando di gara.
C) No, possono aggiudicare solo appalti di servizi.
3759. Nelle procedure aperte di cui all’art. 60 del Codice dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare
un termine pari a 20 giorni per la ricezione delle offerte?
A) Si, per motivi di urgenza debitamente motivati.
B) No, in nessun caso.
C) No, salvo che sia prevista la presentazione di offerte per via elettronica.
3760. Nei documenti di gara delle procedure competitive con negoziazione le amministrazioni aggiudicatrici devono illustrare le
caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare?
A) Si, per espressa previsione di cui all’art. 62 del Codice dei contratti pubblici.
B) No, è sufficiente che indichino l’oggetto dell’appalto.
C) No, è sufficiente che forniscano una breve descrizione delle loro esigenze.
3761. Con riferimento al procedimento ad evidenza pubblica, la determinazione a contrattare:
A) Deve indicare, tra l'altro, i criteri di selezione delle offerte.
B) Deve indicare solo i criteri di selezione degli operatori economici.
C) Non deve indicare gli elementi essenziali del contratto.
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3762. Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti
devono garantire il principio di Trasparenza?
A) Si, per espressa previsione di cui all’art. 36 del Codice dei contratti.
B) No, le procedure semplificate di cui all’art. 36 derogano dal principio di trasparenza.
C) Si, le procedure semplificate di cui all’art. 36 devono garantire solo i principi di trasparenza e tempestività.
3763. Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti
devono garantire il principio di Proporzionalità?
A) Si, per espressa previsione di cui all’art. 36 del Codice dei contratti.
B) No, le procedure semplificate di cui all’art. 36 derogano dal principio di proporzionalità.
C) Si, le procedure semplificate di cui all’art. 36 devono garantire solo i principi di economicità, tempestività e proporzionalità.
3764. L'art. 3 del Codice dei contratti è interamente dedicato alle definizioni dei termini al fine dell'applicazione dello stesso. I
contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per
oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi, corrispondono:
A) Agli appalti pubblici.
B) Agli appalti pubblici di lavori.
C) Agli appalti pubblici di forniture.
3765. Gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi
componenti devono essere resi pubblici?
A) Si, per espressa previsione di cui all’art. 29 del Codice dei contratti pubblici, ove non considerati riservati o secretati.
B) No, il Codice dei contratti pubblici nulla dispone in merito.
C) No, devono essere resi pubblici solo gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di lavori e opere.
3766. Nelle procedure competitive con negoziazione di cui all’art. 62 del Codice dei contratti pubblici i requisiti minimi possono
essere soggetti a negoziazione?
A) No, lo esclude espressamente il citato articolo.
B) Si, lo prevede espressamente il citato articolo.
C) Dipende dall’oggetto dell’appalto.
3767. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture devono avvenire secondo i principi enunciati all’art. 30 del
Codice dei contratti pubblici. In applicazione di quale principio le stazioni appaltanti devono garantire l’effettiva
contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati?
A) In applicazione del principio di libera concorrenza.
B) In applicazione del principio di economicità.
C) In applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
3768. La fideiussione bancaria o assicurativa presentata dall'offerente che copre, ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti
pubblici, la mancata sottoscrizione del contratto per fatto riconducibile all'affidatario, deve avere validità di almeno:
A) 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
B) 120 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
C) 90 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
3769. Dispone l'art. 32 del Codice dei contratti pubblici che l'esecuzione del contratto può avere inizio dopo che lo stesso sia
divenuto efficace. Il Codice prevede eccezioni?
A) Si, prevede alcune accezioni come nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per il
patrimonio storico, artistico, culturale.
B) No, la disposizioni è tassativa ed inderogabile.
C) Si, l'unico caso previsto dal Codice sono gli eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone,
animali o cose.
3770. Ai fini del Codice dei contratti pubblici, per «concessionario» si intende:
A) Un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione.
B) Un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato.
C) Un organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività di
committenza.
3771. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture devono avvenire secondo i principi enunciati all’art. 30 del
Codice dei contratti pubblici. In applicazione di quale principio le stazioni appaltanti devono garantire una valutazione
equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro
valutazione?
A) In applicazione del principio di non discriminazione e di parità di trattamento.
B) In applicazione del principio di proporzionalità.
C) In applicazione del principio di tempestività.
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3772. L’art. 3, lett. sss, ttt, uuu, D.Lgs. n. 50/2016, distingue tra procedure aperte, procedure ristrette, procedure negoziate. Le
procedure negoziate:
A) Sono le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o
più di essi le condizioni dell'appalto.
B) Sono le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare
un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal codice.
C) Sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.
3773. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale dei lavori pubblici?
A) Si, per espressa previsione di cui all’art. 21 del Codice dei contratti pubblici.
B) No, il Codice dei contratti nulla dispone in merito.
C) No, è sempre una facoltà delle pubbliche amministrazioni adottare il programma triennale dei lavori pubblici.
3774. Cosa comporta la mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei contratti pubblici?
A) Tra l'altro, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante.
B) Nessuna conseguenza negativa per l'appaltatore.
C) La garanzia definitiva è sostituita da quella provvisoria presentata in sede di offerta.
3775. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 50/2016 un contratto può essere stipulato mediante atto pubblico notarile
informatico?
A) Si, può essere stipulato anche mediante atto pubblico notarile informatico.
B) No, deve essere stipulato solo mediante forma pubblica amministrativa.
C) No, deve essere stipulato solo mediante scrittura privata.
3776. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le
stazioni appaltanti utilizzano le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici. Quali tra le seguenti è una procedura a
carattere eccezionale?
A) Procedura negoziata.
B) Procedura aperta.
C) Procedura ristretta.
3777. A norma di quanto dispone l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 l'esecuzione del contratto può avere inizio prima che lo stesso sia
divenuto efficace?
A) No, salvo i casi di urgenza presiti dal Codice dei contratti.
B) No, in nessun caso.
C) Si, la stazione appaltante ha sempre la facoltà di chiedere l'esecuzione anticipata.
3778. Il Codice dei contratti pubblici definisce gli «appalti pubblici di servizi» come:
A) I contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi dagli
appalti pubblici di lavori.
B) Contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto
l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi.
C) Gli appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, l'esecuzione o la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera,
oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera.
3779. La fideiussione bancaria o assicurativa presentata dall'offerente che copre, ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti
pubblici, la mancata sottoscrizione del contratto per fatto riconducibile all'affidatario, deve contenere delle clausole
particolari?
A) Si, come ad esempio la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
B) No, non deve mai contenere alcuna clausola particolare.
C) Solo se la stazione appaltante lo richiede espressamente nell'invito.
3780. L’art. 3, lett. sss, ttt, uuu, D.Lgs. n. 50/2016, distingue tra procedure aperte, procedure ristrette, procedure negoziate.
Quale tra le citate è una procedura in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano
con uno o più di essi le condizioni dell'appalto?
A) Procedure negoziate.
B) Procedure ristrette.
C) Procedure aperte.
3781. Ai sensi dell'art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016, la selezione dei partecipanti e delle offerte da parte della stazione appaltante:
A) Deve avvenire mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal citato D.Lgs.
B) Deve avvenire sempre mediante una procedura ristretta.
C) Deve avvenire sempre mediante una procedura negoziata.
3782. L'art. 3 del Codice dei contratti pubblici è interamente dedicato alle definizioni dei termini al fine dell'applicazione dello
stesso. Gli appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, l'esecuzione o la progettazione esecutiva e l'esecuzione
di un'opera, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondono:
A) Agli appalti pubblici di lavori.
B) Agli appalti pubblici di servizi.
C) Alle concessioni di lavori pubblici.
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3783. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 50/2016 un contratto può essere stipulato mediante forma pubblica
amministrativa?
A) Si, può essere stipulato anche mediante forma pubblica amministrativa.
B) No, deve essere stipulato solo mediante atto pubblico notarile.
C) No, deve essere stipulato solo mediante scrittura privata.
3784. A norma di quanto dispone l'art. 93 del Codice dei contratti pubblici la garanzia provvisoria può essere costituita anche
mediante fideiussione assicurativa?
A) Si, per espressa previsione del citato articolo.
B) No, può essere costituita solo mediante fideiussione bancaria.
C) No, può essere prestata solo in contanti.
3785. La fideiussione bancaria o assicurativa presentata dall'offerente che copre, ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti
pubblici, la mancata sottoscrizione del contratto per fatto riconducibile all'affidatario, deve contenere delle clausole
particolari?
A) Si, come ad esempio la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del c.c.
B) No, non deve mai contenere alcuna clausola particolare.
C) Solo se la stazione appaltante lo richiede espressamente nell'invito.
3786. Esistono casi in cui un contratto pubblico può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata?
A) Si, come nel caso di affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro.
B) No, un contratto pubblico deve essere stipulato sempre mediante forma pubblica amministrativa.
C) No, un contratto pubblico deve essere stipulato sempre necessariamente mediante atto pubblico notarile.
3787. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto,
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, che prende il nome di (art. 48, D.Lgs. n. 50/2016):
A) Mandatario.
B) Mandante.
C) Capofila.
3788. Ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici il programma biennale per gli acquisti di beni e servizi deve essere
pubblicato sul profilo del committente?
A) Si, per espressa previsione del citato articolo.
B) No, non necessita di alcuna forma di pubblicazione.
C) No, deve essere solo trasmesso all’ANAC.
3789. Dispone l'art. 32 del Codice dei contratti pubblici che l'esecuzione del contratto può avere inizio dopo che lo stesso sia
divenuto efficace. Il Codice prevede eccezioni?
A) Si, prevede alcune accezioni come nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone,
animali o cose.
B) No, la disposizioni è tassativa ed inderogabile.
C) Si, l'unico caso previsto dal Codice sono gli eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per il patrimonio
storico, artistico, culturale.
3790. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo livelli di successivi approfondimenti tecnici; indicare
quale progetto, a norma del disposto di cui al co. 7, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del
rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la
realizzazione e del relativo cronoprogramma.
A) Progetto definitivo.
B) Progetto esecutivo.
C) Progetto di fattibilità.
3791. In quale dei citati sistemi di scelta del contraente qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di
partecipazione in risposta ad un avviso di indizione di una gara fornendo le informazioni richieste dall’amministrazione
aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa?
A) Procedura ristretta.
B) Procedura aperta.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta.
3792. Ai fine del D.Lgs. n. 50/2016, cosa si intende per contratti di rilevanza europea?
A) I contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e
che non rientrino tra i contratti esclusi.
B) I contratti pubblici il cui valore stimato al lordo dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e
che non rientrino tra i contratti esclusi.
C) I contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'art. 35.
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3793. Nelle procedure ristrette di cui all’art. 61 del Codice dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici possono
fissare un termine inferiore a 30 giorni per la ricezione delle offerte?
A) Si, per motivi di urgenza debitamente motivati.
B) No, in nessun caso.
C) No, può essere ridotto solo il termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
3794. Le società commerciali e le società cooperative sono ammesse a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 45, D.Lgs. 50/2016)?
A) Si, sono ammesse a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
B) No, non sono ammesse a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
C) Sono ammesse a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori e non anche di servizi e forniture.
3795. Il nominativo del RUP deve essere indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di
servizi e forniture?
A) Si, obbligatoriamente per espressa previsione di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016.
B) No, è in facoltà della stazione appaltante indicare o meno il nominativo del RUP nel bando, nell'avviso, ecc. (art. 31 D.Lgs. n.
50/2016).
C) No, il nominativo del RUP deve essere indicato solo negli atti successivi all'aggiudicazione (art. 31 D.Lgs. n. 50/2016).
3796. Ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici, il programma biennale per gli acquisti di beni e servizi contiene:
A) Gli acquisiti di importo unitario stimato pario o superiore a 40.000 euro.
B) Gli acquisiti di importo unitario stimato pario o superiore a 5.000 euro.
C) Tutti gli acquisti indipendentemente dal valore.
3797. A norma di quanto dispone l’art. 30 del Codice dei contratti pubblici i criteri di partecipazione alle gare possono essere tali
da escludere le medie imprese?
A) No, i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.
B) Si, i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.
C) No, i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da escludere solo le microimprese e le piccole imprese.
3798. In applicazione del principio di tempestività le stazioni appaltanti devono garantire:
A) L’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni.
B) L’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati.
C) Una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella
loro valutazione.
3799. A norma di quanto dispone il Codice dei contratti pubblici in quale momento le stazioni appaltanti individuano gli
elementi essenziali del contratto?
A) Prima dell'avvio delle procedure di affidamento.
B) Dopo l'avvio delle procedure di affidamento.
C) Immediatamente prima della stipula del contratto.
3800. Nelle procedure ristrette di cui all’art. 61 del Codice dei contratti pubblici il termine minimo di 30 giorni per la ricezione
delle offerte decorrente dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte può essere ridotto?
A) Si, nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione e abbiano rispettato tutte le
condizioni previste nel citato articolo.
B) No, il termine di 30 giorni è tassativo.
C) Si, ma solo nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.
3801. Nelle procedure aperte di cui all’art. 60 del Codice dei contratti pubblici il termine minimo di 35 giorni per la ricezione
delle offerte decorrente dalla data di trasmissione del bando di gara può essere ridotto nel caso di presentazione di offerte
per via elettronica?
A) Si, lo prevede espressamente il citato Codice.
B) No, il termine di 35 giorni è tassativo.
C) No, può essere ridotto a 5 giorni solo nel caso di urgenza debitamente documentata.
3802. In applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti le stazioni appaltanti devono garantire:
A) Il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di
essere affidatari di un contratto pubblico.
B) L’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati.
C) Una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella
loro valutazione.
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3803. L'art. 3 del Codice dei contratti pubblici è interamente dedicato alle definizioni dei termini al fine dell'applicazione dello
stesso. Il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più
operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle
modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e
gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un
servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da
parte dell'operatore corrisponde:
A) Al contratto di partenariato pubblico privato.
B) All’appalto pubblico di servizi.
C) Alla concessione di servizi.
3804. A norma di quanto dispone l'art. 93 del Codice dei contratti pubblici la garanzia provvisoria può essere costituita anche
mediante fideiussione bancaria?
A) Si, lo prevede espressamente il suddetto articolo.
B) No, può essere costituita solo mediante polizza assicurativa.
C) No, può essere prestata solo in contanti.
3805. Ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici l’aggiornamento annuale del programma triennale dei lavori pubblici
deve essere pubblicato sul profilo del committente?
A) Si, per espressa previsione del citato articolo.
B) No, non necessita di alcuna forma di pubblicazione.
C) No, deve essere solo trasmesso all’ANAC.
3806. Nelle procedure ristrette di cui all’art. 61 del Codice dei contratti pubblici qual è il termine minimo per la ricezione delle
offerte decorrente dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte?
A) Di norma 30 giorni.
B) Di norma 15 giorni.
C) Di norma 45 giorni.
3807. Ai fini del Codice dei contratti pubblici l'operatore economico che ha presentato un'offerta assume la denominazione di:
A) Offerente.
B) Candidato.
C) Concessionario.
3808. I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti tra società commerciali e società cooperative sono ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 45, D.Lgs. 50/2016)?
A) Si, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
B) No, non sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
C) Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori e non anche di servizi e forniture.
3809. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le
stazioni appaltanti utilizzano le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici. Quale tra le seguenti è una procedura
che può essere utilizzata solo quando sussistono particolari presupposti?
A) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
B) Procedura aperta.
C) Procedura ristretta.
3810. Il D.Lgs. n. 50/2016, distingue tra microimprese, piccole e medie imprese; le imprese che hanno meno di 50 occupati e un
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro sono:
A) Piccole imprese.
B) Micro imprese.
C) Medie imprese.
3811. Ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione di lavori di importo pari a 20.000 euro può avvenire tramite
amministrazione diretta?
A) Si, nei modi stabiliti dal Codice dei contratti pubblici.
B) No, può avvenire solo tramite affidamento diretto ma non tramite amministrazione diretta.
C) No, perché l'importo è superiore a 10.000 euro.
3812. A norma di quanto dispone il Codice dei contratti pubblici in quale momento le stazioni appaltanti individuano i criteri di
selezione degli operatori economici?
A) Prima dell'avvio delle procedure di affidamento.
B) Dopo l'avvio delle procedure di affidamento.
C) Immediatamente prima della stipula del contratto.
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3813. Gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi e
forniture devono essere resi pubblici?
A) Si, per espressa previsione di cui all’art. 29 del Codice dei contratti pubblici.
B) Solo se comportano un rischio di domanda.
C) No, devono essere resi pubblici solo gli atti relativi alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi
componenti.
3814. A norma di quanto dispone l’art. 30 del Codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o
dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto pubblico, la stazione appaltante:
A) Trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
B) È obbligata a recedere dal contratto.
C) Applica una penale pari al 15% dell’importo del contratto.
3815. A quale dei seguenti soggetti il co. 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il compito di segnalare eventuali disfunzioni,
impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi?
A) Al RUP.
B) Al responsabile della fase dell'affidamento.
C) Ad un organo esterno alla stazione appaltante nominato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo della stazione appaltante.
3816. Ai fini del Codice dei contratti pubblici, per «promotore» si intende:
A) Un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato.
B) Un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione.
C) Un organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività di
committenza.
3817. A norma di quanto dispone l'art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016 il computo estimativo metrico, richiamato nel bando o
nell'invito, fa parte integrante del contratto?
A) Si, per espressa previsione del citato articolo.
B) No, in nessun caso.
C) Solo per i contratti di lavori o opere sopra soglia.
3818. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le
stazioni appaltanti utilizzano le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici. Quale tra le seguenti è una procedura
che può essere utilizzata solo quando sussistono particolari presupposti?
A) Dialogo competitivo.
B) Procedura aperta.
C) Procedura ristretta.
3819. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le
stazioni appaltanti utilizzano le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici. Quali tra le seguenti è una procedura
ordinaria?
A) Procedura ristretta.
B) Procedura negoziata.
C) Dialogo competitivo.
3820. Gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alla programmazione di lavori e opere devono essere resi pubblici?
A) Si, per espressa previsione di cui all’art. 29 del Codice dei contratti pubblici.
B) Solo se comportano un rischio operativo.
C) No, devono essere resi pubblici solo gli atti relativi alla programmazione di servizi e forniture.
3821. La garanzia definitiva che l'appaltatore è obbligato a costituire può essere costituita anche mediante fideiussione bancaria?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 103 del Codice dei contratti pubblici.
B) No, solo la cauzione provvisoria può essere costituita mediante fideiussione bancaria.
C) No, può essere prestata solo mediante polizza assicurativa.
3822. Dispone l'art. 32 del Codice dei contratti pubblici che l'esecuzione del contratto può avere inizio dopo che lo stesso sia
divenuto efficace. Il Codice prevede eccezioni?
A) Si, prevede alcune accezioni come nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
B) No, la disposizioni è tassativa ed inderogabile.
C) Si, l'unico caso previsto dal Codice sono gli eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per l'igiene e la
salute pubblica.
3823. Ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici il programma triennale dei lavori pubblici deve essere pubblicato sul
profilo del committente?
A) Si, per espressa previsione del citato articolo.
B) No, non necessita di alcuna forma di pubblicazione.
C) No, deve essere solo trasmesso all’ANAC.
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3824. In applicazione del principio di libera concorrenza le stazioni appaltanti devono garantire:
A) L’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati.
B) Una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione.
C) L’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto.
3825. Elementi essenziali del contratto - Criteri di selezione delle offerte. A norma di quanto dispone il co. 2, art. 32, D.Lgs. n.
50/2016 quali tra i precedenti devono essere individuati dalla stazione appaltante nel decreto o nella determinazione a
contrarre?
A) Entrambi.
B) Elementi essenziali del contratto.
C) Criteri di selezione delle offerte.
3826. A norma di quanto dispone il Codice dei contratti pubblici in quale momento le stazioni appaltanti individuano i criteri di
selezione delle offerte?
A) Prima dell'avvio delle procedure di affidamento.
B) Dopo l'avvio delle procedure di affidamento.
C) Immediatamente prima della stipula del contratto.
3827. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara?
A) Si, nei casi e nelle circostanze indicate nel Codice dei contratti pubblici, dandone conto con adeguata motivazione, della sussistenza e
dei relativi presupposti, nel primo atto della procedura.
B) No, in nessun caso.
C) Solo in caso di urgenza.
3828. Dispone il Codice dei contratti pubblici che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori
pubblici. Detto programma deve essere aggiornato?
A) Si, per espressa previsione dell’art. 21 ogni anno.
B) Si, per espressa previsione dell’art. 21 ogni sei mesi.
C) No.
3829. Ai sensi dell'art. 93, del Codice dei contratti pubblici ai non aggiudicatari la garanzia provvisoria è restituita:
A) Entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
B) Entro 60 giorni dall'aggiudicazione.
C) Immediatamente e comunque entro 5 giorni dall'aggiudicazione.
3830. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici devono aver luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle
stazioni appaltanti?
A) Si, per espressa previsione di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.
B) No.
C) Solo nel caso di contratti di servizi o forniture.
3831. A norma di quanto dispone l'art. 93 del Codice dei contratti pubblici la stazione appaltante può decidere di ridurre all'1%
l'importo della garanzia provvisoria?
A) Si, nei casi previsti nel citato Codice.
B) No, la garanzia provvisoria deve essere tassativamente del 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito.
C) No, la stazione appaltante ha solo la facoltà di aumentare al 4% l'importo della garanzia.
3832. Nel dialogo competitivo le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi un dialogo finalizzato all'individuazione e
alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i
partecipanti:
A) Tutti gli aspetti dell'appalto.
B) Solo gli aspetti relativi al progetto.
C) Tutti gli aspetti dell'appalto ad eccezione degli aspetti relativi al progetto.
3833. Ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento o l'esecuzione di servizi di importo pari a 15.000 euro può avvenire
tramite affidamento diretto?
A) Si, nei modi stabiliti dal Codice dei contratti pubblici.
B) No, in nessun caso l'affidamento o l'esecuzione servizi può avvenire tramite affidamento diretto.
C) No, perché l'importo è superiore a 5.000 euro.
3834. A norma di quanto dispone l'art. 93 del Codice dei contratti pubblici la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta:
A) Può essere costituita anche in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato.
B) Può essere costituita solo in contanti.
C) Non può essere costituita con bonifico.

Pagina 378

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 60 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di
Assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C-posizione economica C1, per il potenziamento dei centri per l’impiego
e le politiche attive del lavoro
CONTRATTI PUBBLICI
3835. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture devono avvenire secondo i principi enunciati all’art. 30 del
Codice dei contratti pubblici. In applicazione di quale principio le stazioni appaltanti devono garantire la congruità dei
propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati?
A) In applicazione del principio di efficacia.
B) In applicazione del principio di non discriminazione e di parità di trattamento.
C) In applicazione del principio di proporzionalità.
3836. Criteri di selezione degli operatori economici - Criteri di selezione delle offerte. A norma di quanto dispone il co. 2, art. 32,
D.Lgs. n. 50/2016 quali tra i precedenti devono essere individuati dalla stazione appaltante nel decreto o nella
determinazione a contrarre?
A) Entrambi.
B) Criteri di selezione degli operatori economici.
C) Criteri di selezione delle offerte.
3837. Nelle procedure ristrette di cui all’art. 61 del Codice dei contratti pubblici il termine minimo di 30 giorni per la ricezione
delle offerte può essere ridotto?
A) Si, nei casi espressamente previsti dal citato Codice.
B) No, il termine di 30 giorni è tassativo.
C) Si, ma solo se preventivamente concordato con i candidati selezionati.
3838. Il contratto di locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, ha ad oggetto (art. 3. D.Lgs. n. 50/2016):
A) La prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori.
B) La locazione, l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
C) La progettazione e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità nonché la loro gestione finanziaria ed economica.
3839. Ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici l’aggiornamento annuale del programma biennale degli acquisiti di
beni e servizi deve essere pubblicato sul profilo del committente?
A) Si, per espressa previsione del citato articolo.
B) No, non necessita di alcuna forma di pubblicazione.
C) No, deve essere solo trasmesso all’ANAC.
3840. Gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l'affidamento di concorsi di idee e di concessioni
devono essere resi pubblici?
A) Si, devono essere pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”.
B) No, devono solo essere trasmessi all’ANAC.
C) No, devono essere resi pubblici solo gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi e forniture.
3841. A sensi dell’art. 213 del Codice dei contratti pubblici quale organo segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto,
fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore?
A) L’ANAC.
B) Solo il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
C) Solo il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
3842. Nei documenti di gara delle procedure competitive con negoziazione le amministrazioni aggiudicatrici devono specificare i
criteri per l’aggiudicazione dell’appalto?
A) Si, per espressa previsione di cui all’art. 62 del Codice dei contratti pubblici.
B) No, è sufficiente che indichino l’oggetto dell’appalto.
C) No, è sufficiente che forniscano una breve descrizione delle loro esigenze.
3843. Quale procedura di scelta del contraente, prevista dal Codice dei contratti pubblici, consiste in un processo di acquisizione
interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano
le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i
criteri di selezione?
A) Sistema dinamico di acquisizione.
B) Accordo quadro.
C) Asta elettronica.
3844. Ai fini del Codice dei contratti pubblici per «operatore economico», si intende:
A) Una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione
temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) che offre
sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
B) Una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, escluso il gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) che ha presentato un'offerta.
C) Una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) che ha chiesto di partecipare a una procedura ristretta.
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3845. Se la l’amministrazione aggiudicatrice si avvale della procedura competitiva con negoziazione di cui all’art. 62 del Codice
dei contratti pubblici:
A) Solo gli operatori economici invitati dall’amministrazione, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare
un’offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione.
B) Qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta.
C) Solo gli operatori economici iscritti all’albo dell’amministrazione aggiudicatrice possono presentare l’offerta.
3846. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture devono avvenire secondo i principi enunciati all’art. 30 del
Codice dei contratti pubblici. In applicazione di quale principio le stazioni appaltanti devono garantire l’esigenza di non
dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni?
A) In applicazione del principio di tempestività.
B) In applicazione del principio di libera concorrenza.
C) In applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
3847. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 50/2016 un contratto può essere stipulato in forma elettronica?
A) Si, può essere stipulato anche in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.
B) No, deve essere stipulato solo mediante forma pubblica amministrativa.
C) No, deve essere stipulato solo mediante scrittura privata.
3848. Di norma l'esecuzione di un contratto pubblico (art. 32, D.Lgs. n. 50/2016):
A) Ha inizio dopo che lo stesso sia divenuto efficace.
B) Ha inizio prima che lo stesso sia divenuto efficace.
C) Ha inizio quando la stazione appaltante a sua discrezione decide che abbia inizio.
3849. A norma di quanto dispone l’art. 30 del Codice dei contratti pubblici i criteri di partecipazione alle gare possono essere tali
da escludere le microimprese?
A) No, i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.
B) Si, i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.
C) Si, i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da escludere solo le microimprese.
3850. Quale procedure di scelta del contraente prevista dal Codice dei contratti pubblici consiste in un processo per fasi
successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori
riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che
la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico?
A) Asta elettronica.
B) Accordo quadro.
C) Procedura negoziata.
3851. A norma del disposto di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini dell'applicazione del Codice, per gli appalti di forniture,
di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione nei settori speciali la soglia di rilevanza comunitaria è:
A) Euro 443.000.
B) Euro 221.000.
C) Euro 643.000.
3852. Ai sensi dell’art. 62 del Codice dei contratti pubblici, nei documenti di gara delle procedure competitive con negoziazione le
informazioni fornite dall’amministrazione aggiudicatrice devono essere sufficientemente precise?
A) Si, per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l’ambito dell’appalto e decidere se partecipare alla procedura.
B) No, il Codice nulla dispone in merito.
C) No, è sufficiente che sia indicato l’oggetto dell’appalto.
3853. L’art. 3, lett. sss, ttt, uuu, D.Lgs. n. 50/2016, distingue tra procedure aperte, procedure ristrette, procedure negoziate.
Quale tra le citate è una procedura in cui ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare
un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal codice?
A) Procedure ristrette.
B) Procedure aperte.
C) Procedure negoziate.
3854. Nelle procedure aperte di cui all’art. 60 del Codice dei contratti pubblici qual è il termine minimo per la ricezione delle
offerte decorrente dalla data di trasmissione del bando di gara?
A) Di norma 35 giorni.
B) Di norma 60 giorni.
C) Di norma 5 giorni.
3855. A quale dei seguenti soggetti il co. 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il compito di proporre l'indizione o, ove competente, di
indire la conferenza di servizi quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni,
permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati?
A) Al RUP.
B) Al responsabile della fase della progettazione.
C) In via esclusiva all'organo di indirizzo politico-amministrativo della stazione appaltante.
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3856. In applicazione del principio di trasparenza e pubblicità le stazioni appaltanti devono garantire:
A) La conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni
relative alle procedure.
B) L’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni.
C) L’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento.
3857. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 50/2016 un concorrente può presentare due offerte?
A) No, l'art. 32 del suddetto D.Lgs. lo vieta espressamente.
B) Si, ma in tal caso il concorrente deve indicare quale offerta deve essere aperta per prima.
C) Si, il suddetto D.Lgs. non pone alcun limite per la presentazione delle offerte.
3858. A norma del disposto di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola
secondo:
A) Tre livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo.
B) Due livelli: progetto definitivo, progetto esecutivo.
C) Quattro livelli: progetto preliminare, progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo.
3859. A norma del disposto di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria:
A) È sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione.
B) Il certificato di verifica di conformità deve essere sostituito obbligatoriamente dal certificato di regolare esecuzione.
C) È comunque obbligatorio il certificato di verifica di conformità.
3860. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture devono avvenire secondo i principi enunciati all’art. 30 del
Codice dei contratti pubblici. In applicazione di quale principio le stazioni appaltanti devono garantire l’uso ottimale delle
risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto?
A) In applicazione del principio di economicità.
B) In applicazione del principio di correttezza.
C) In applicazione del principio di trasparenza e pubblicità.
3861. L’asta elettronica è (art. 3, D.Lgs. n. 50/2016):
A) Un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi
valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la
loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico.
B) Un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul
mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che
soddisfi i criteri di selezione.
C) Una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di
elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati
a presentare le offerte.
3862. Il Codice dei contratti pubblici ammette il ricorso al dialogo competitivo per lavori?
A) Si, alle condizioni espressamente previste dal Codice.
B) No, mai.
C) Si, ma solo per lavori di importo inferiore a 10.000 euro.
3863. Nei casi e alle condizioni specificate dal Codice dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici possono
aggiudicare appalti pubblici di forniture mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara?
A) Si, possono aggiudicare appalti di lavori, servizi e forniture.
B) No, è sempre necessaria la pubblicazione di un bando di gara.
C) No, possono aggiudicare solo appalti di lavori.
3864. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e
salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata
con l'aggiudicatario, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro (art. 32, D.Lgs. n. 50/2016):
A) I successivi sessanta giorni.
B) I successivi trenta giorni.
C) I successivi centoventi giorni.
3865. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le
stazioni appaltanti utilizzano le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici. Quale tra le seguenti è una procedura
che può essere utilizzata solo quando sussistono particolari presupposti?
A) Procedura competitiva con negoziazione.
B) Procedura aperta.
C) Procedura ristretta.
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3866. Gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di lavori e opere
devono essere resi pubblici?
A) Si, devono essere pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”.
B) No, devono solo essere trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
C) Solo se di rilevanza comunitaria.
3867. A quale dei seguenti soggetti il co. 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il compito di verificare e vigilare sul rispetto delle
prescrizioni contrattuali nelle concessioni?
A) Al RUP.
B) Al responsabile del procedimento per le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione.
C) In via esclusiva al dirigente apicale della stazione appaltante.
3868. A norma di quanto dispone l’art. 30 del Codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato
nell'esecuzione del contratto pubblico, chi invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni?
A) Responsabile unico del procedimento.
B) Nessuna delle altre risposte è corretta; la stazione appaltante non ha competenze in merito.
C) ANAC.
3869. Quale tra le seguenti fasi della procedura ad evidenza pubblica viene per prima rispetto alle altre?
A) Scelta del contraente.
B) Aggiudicazione e stipula del contratto.
C) Approvazione ed eventuali controlli.
3870. Nel dialogo competitivo di cui all’art. 64 del Codice dei contratti pubblici qual è il termine minimo per la ricezione delle
domande decorrente dalla data di trasmissione del bando di gara o, nei settori speciali, se come mezzo di indizione di gara è
usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito a confermare interesse?
A) 30 giorni.
B) 60 giorni.
C) 15 giorni.
3871. Ai fini del Codice dei contratti pubblici per «operatore economico», si intende una persona fisica o giuridica, un ente
pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza
personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) che offre sul mercato:
A) La realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
B) La realizzazione di lavori o opere.
C) La fornitura di prodotti.
3872. Ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici, gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro
si svolge:
A) Sulla base di un programma biennale e di suoi aggiornamenti annuali.
B) Sulla base di un programma quadriennale che non è soggetto ad aggiornamenti.
C) Sulla base di un programma annuale.
3873. Ai fini del Codice dei contratti pubblici, per «candidato» si intende:
A) Un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura
competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o
a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione.
B) L'operatore economico che ha presentato un'offerta.
C) L’operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione.
3874. A norma di quanto dispone l'art. 93 del Codice dei contratti pubblici la stazione appaltante può decidere di non richiedere
la garanzia provvisoria?
A) Si, nei casi previsti nel citato Codice.
B) No, la garanzia provvisoria deve essere tassativamente del 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito.
C) No, la stazione appaltante ha sempre l'obbligo di richiedere garanzia provvisoria.
3875. Con riferimento al procedimento ad evidenza pubblica, la determinazione a contrattare:
A) Deve indicare, tra l'altro, gli elementi essenziali del contratto.
B) Deve indicare solo i criteri di selezione delle offerte.
C) Non deve indicare i criteri di selezione degli operatori economici.
3876. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia
ambientale, sociale e di lavoro?
A) Si, sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti dalla normativa europea e nazionale e dai contratti collettivi.
B) Si, sono tenuti a rispettare solo gli obblighi stabiliti dalla normativa nazionale e dai contratti collettivi.
C) Si, sono tenuti a rispettare solo gli obblighi stabiliti dalla normativa nazionale.
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3877. Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti
devono garantire il principio di Pubblicità?
A) Si, per espressa previsione di cui all’art. 36 e con le modalità indicate dal codice.
B) No, le procedure semplificate di cui all’art. 36 derogano dal principio di pubblicità.
C) Si, le procedure semplificate di cui all’art. 36 devono garantire solo i principi di efficacia e pubblicità.
3878. La garanzia definitiva che l'appaltatore è obbligato a costituire può essere costituita anche mediante fideiussione
assicurativa?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 103 del Codice dei contratti pubblici.
B) No, solo la cauzione provvisoria può essere costituita mediante fideiussione assicurativa.
C) No, può essere prestata solo mediante polizza bancaria.
3879. A sensi dell’art. 213 del Codice dei contratti pubblici quale organo vigila sui contratti pubblici, anche di interesse
regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari?
A) L’ANAC.
B) Solo il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
C) Solo il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
3880. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo livelli di successivi approfondimenti tecnici; indicare
quale progetto determina, a norma del disposto di cui al co. 8, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, in ogni dettaglio i lavori da
realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni
elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
A) Progetto esecutivo.
B) Progetto di fattibilità.
C) Progetto definitivo.
3881. Nelle procedure competitive con negoziazione di cui all’art. 62 del Codice dei contratti pubblici qual è il termine minimo
per la ricezione delle domande di partecipazione a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara o dalla data
d’invio dell’invito a confermare l’interesse?
A) Di norma 30 giorni.
B) Di norma 10 giorni.
C) Di norma 5 giorni.
3882. Se l’amministrazione aggiudicatrice decide di avvalersi della procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice dei contratti
pubblici:
A) Qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta.
B) Possono presentare offerta solo gli operatori individuati dalla stazione appaltate.
C) L'operatore economico può chiedere di partecipare presentando una richiesta di invito formale.
3883. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le
stazioni appaltanti utilizzano le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici. Quali tra le seguenti è una procedura a
carattere eccezionale?
A) Dialogo competitivo.
B) Procedura aperta.
C) Procedura ristretta.
3884. Dispone l'art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, per quanto attiene alle fasi delle procedure di affidamento dei contratti, che ciascun
concorrente può presentare:
A) Non più di una offerta.
B) Una o più offerte diverse tra loro.
C) Un massimo di due offerte diverse tra loro.
3885. Elementi essenziali del contratto - Criteri di selezione degli operatori economici. A norma di quanto dispone il co. 2, art. 32,
D.Lgs. n. 50/2016 quali tra i precedenti devono essere individuati dalla stazione appaltante nel decreto o nella
determinazione a contrarre?
A) Entrambi.
B) Elementi essenziali del contratto.
C) Criteri di selezione degli operatori economici.
3886. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture devono avvenire secondo i principi enunciati all’art. 30 del
Codice dei contratti pubblici. In applicazione di quale principio le stazioni appaltanti devono garantire l’adeguatezza e
idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento?
A) In applicazione del principio di proporzionalità.
B) In applicazione del principio di efficacia.
C) In applicazione del principio di trasparenza e pubblicità.
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3887. Il D.Lgs. n. 50/2016, distingue tra microimprese, piccole e medie imprese; le imprese che hanno meno di 10 occupati e un
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro sono:
A) Micro imprese.
B) Piccole imprese.
C) Medie imprese.
3888. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture devono avvenire secondo i principi enunciati all’art. 30 del
Codice dei contratti pubblici. In applicazione di quale principio le stazioni appaltanti devono garantire la conoscibilità delle
procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle
procedure?
A) In applicazione del principio di trasparenza e pubblicità.
B) In applicazione del principio di economicità.
C) In applicazione del principio di correttezza.
3889. Nei casi e alle condizioni specificate dal Codice dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici possono
aggiudicare appalti pubblici di servizi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara?
A) Si, possono aggiudicare appalti di lavori, servizi e forniture.
B) No, è sempre necessaria la pubblicazione di un bando di gara.
C) No, possono aggiudicare solo appalti di lavori.
3890. Ai fini del Codice dei contratti pubblici il sistema dinamico di acquisizione è:
A) Un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul
mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che
soddisfi i criteri di selezione.
B) Un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi
valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la
loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico.
C) Accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole
relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità
previste.
3891. Indicare il corretto ordine delle fasi in cui si articola la procedura ad evidenza pubblica.
A) Determinazione a contrattare - pubblicazione del bando di gara - scelta del contraente - aggiudicazione e stipula del contratto approvazione ed eventuali controlli.
B) Pubblicazione del bando di gara - scelta del contraente - determinazione a contrattare - aggiudicazione e stipula del contratto approvazione ed eventuali controlli.
C) Determinazione a contrattare - pubblicazione del bando di gara - scelta del contraente - approvazione, eventuali controlli e stipula del
contratto - aggiudicazione.
3892. I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono ammessi a partecipare alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 45, D.Lgs. 50/2016)?
A) Si, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
B) No, non sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
C) Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori e non anche di servizi e forniture.
3893. A sensi dell’art. 213 del Codice dei contratti pubblici quale organo vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei
contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori?
A) L’ANAC.
B) Solo il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
C) Solo il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
3894. A norma del disposto di cui al co. 8, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, quale progetto deve essere, altresì, corredato da apposito
piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita?
A) Progetto esecutivo.
B) Progetto preliminare.
C) Progetto definitivo.
3895. Il sistema dinamico di acquisizione è un processo di acquisizione interamente elettronico:
A) Aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione.
B) Ristretto ai soli operatori economici interessati nel settore degli interventi di pubblica utilità.
C) Aperto ai soli operatori economici interessati nel settore della pianificazione.
3896. Quale tra i seguenti è il sistema di scelta ordinario del contraente in cui a seguito della valutazione da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare
un’offerta?
A) Procedura ristretta.
B) Procedura competitiva con negoziazione.
C) Procedura aperta.
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3897. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi?
A) Si, per espressa previsione di cui all’art. 21 del Codice dei contratti pubblici.
B) No, il Codice dei contratti nulla dispone in merito.
C) No, è sempre una facoltà delle pubbliche amministrazioni adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi.
3898. Se la stazione appaltante si avvale del dialogo competitivo di cui all’art. 64 del Codice dei contratti pubblici:
A) Qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara,
fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante, per la selezione qualitativa.
B) L'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio di minor prezzo dell'offerta.
C) Ogni operatore economico può presentare l’offerta.
3899. Dispone l'art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) del Codice dei contratti pubblici che l'offerta deve essere
corredata da una cauzione pari:
A) Di norma al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito.
B) Al 20% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito.
C) A quanto stabilito nel Capitolato d'appalto.
3900. Il Codice dei contratti pubblici definisce gli «appalti pubblici di forniture» come:
A) I contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la
locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
B) Contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto
l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi.
C) Gli appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, l'esecuzione o la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera,
oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera.
3901. A norma di quanto prevede l’art. 64 del Codice dei contratti pubblici, nel dialogo competitivo le stazioni appaltanti
possono prevedere pagamenti per i partecipanti al dialogo?
A) Possono prevedere premi o pagamenti.
B) No, lo esclude espressamente il citato articolo.
C) Il Codice dei contratti pubblici nulla dispone in merito.
3902. Ai fini del Codice dei contratti pubblici, le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura,
dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale,
paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della
messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un
progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi costituiscono:
A) I concorsi di progettazione.
B) I contratti di partenariato pubblico privato.
C) I contratti di disponibilità.
3903. La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto
stabilito dal codice dei contratti pubblici:
A) Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
B) Solo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
C) Solo al Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
3904. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici possono disattendere gli atti di programmazione delle stazioni
appaltanti?
A) No, dispone in merito l'art. 32 del Codice dei contratti pubblici che le procedure di affidamento devono aver luogo nel rispetto degli
atti di programmazione.
B) Il Codice dei contratti pubblici nulla dispone in merito, lasciando ampio margine alle stazioni appaltanti.
C) Si, per espressa previsione del co.1, art. 32 del Codice dei contratti pubblici.
3905. L'art. 3 del Codice dei contratti pubblici è interamente dedicato alle definizioni dei termini al fine dell'applicazione dello
stesso. Il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione
di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire
le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio
operativo legato alla gestione delle opere corrisponde:
A) Alle concessioni di lavori pubblici.
B) Agli appalti pubblici di lavori.
C) Alla concessione di servizi.
3906. La garanzia definitiva che l'esecutore di un contratto pubblico deve costituire (art. 103 Codice dei contratti pubblici):
A) È prevista a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
B) Copre gli oneri per la sicurezza.
C) Copre gli oneri previdenziali del personale impiegato.
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3907. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non
possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, possono essere oggetto di aste elettroniche?
A) No, lo esclude espressamente l’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016.
B) Si, possono essere oggetto di aste elettroniche.
C) Solo gli appalti di lavoro.
3908. Quale tra i seguenti è il sistema di scelta ordinario del contraente in cui ogni operatore economico può presentare una
domanda di partecipazione in risposta ad un avviso di indizione di una gara fornendo le informazioni richieste
dall’amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa?
A) Procedura ristretta.
B) Procedura competitiva con negoziazione.
C) Procedura aperta.
3909. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia
di lavoro?
A) Si, sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti dalla normativa europea e nazionale e dai contratti collettivi.
B) Si, sono tenuti a rispettare solo gli obblighi stabiliti dalla normativa nazionale.
C) Si, sono tenuti a rispettare solo gli obblighi stabiliti dai contratti collettivi.
3910. Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti
devono garantire il principio di non discriminazione?
A) Si, per espressa previsione di cui all’art. 36 del Codice dei contratti.
B) No, le procedure semplificate di cui all’art. 36 derogano dal principio di non discriminazione.
C) Si, le procedure semplificate di cui all’art. 36 devono garantire solo i principi di tempestività e non discriminazione.
3911. Nei documenti di gara delle procedure competitive con negoziazione le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare i
requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare?
A) Si, per espressa previsione di cui all’art. 62 del Codice dei contratti pubblici.
B) No, è sufficiente che indichino l’oggetto dell’appalto.
C) No, è sufficiente che forniscano una breve descrizione delle loro esigenze.
3912. Ai fine del codice dei contratti pubblici, cosa si intende per contratti «sotto soglia»?
A) I contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'art. 35.
B) I contratti pubblici il cui valore stimato al lordo dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'art. 35.
C) I contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 e che
non rientrino tra i contratti esclusi.
3913. Quale procedura di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti pubblici consiste nell'accordo concluso tra una o
più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da
aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste?
A) Accordo quadro.
B) Procedura ristretta.
C) Procedura aperta.
3914. Una delle fasi del procedimento ad evidenza pubblica è l'individuazione dell'operatore economico con il quale addivenire al
contratto. Oltre alla procedura aperta quale dei seguenti sistemi di individuazione dell'operatore economico è considerato
"ordinario"?
A) Procedura ristretta.
B) Procedura negoziata.
C) Accordo quadro.
3915. Cosa comporta la mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei contratti pubblici?
A) Tra l'altro, la decadenza dell'affidamento.
B) Nessuna conseguenza negativa per l'appaltatore.
C) La garanzia definitiva è sostituita da quella provvisoria presentata in sede di offerta.
3916. A norma di quanto dispone l’art. 30 del Codice dei contratti pubblici i criteri di partecipazione alle gare possono essere tali
da escludere le piccole imprese?
A) No, i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.
B) Si, i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.
C) No, i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da escludere solo le microimprese.
3917. Quale tra le seguenti fasi della procedura ad evidenza pubblica viene per prima rispetto alle altre?
A) Pubblicazione del bando di gara.
B) Scelta del contraente.
C) Aggiudicazione e stipula del contratto.

Pagina 386

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 60 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di
Assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C-posizione economica C1, per il potenziamento dei centri per l’impiego
e le politiche attive del lavoro
CONTRATTI PUBBLICI
3918. Ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione di lavori di importo pari a 10.000 euro può avvenire tramite
affidamento diretto?
A) Si, nei modi stabiliti dal Codice dei contratti pubblici.
B) No, può avvenire solo tramite affidamento amministrazione diretta ma non tramite affidamento diretto.
C) No, perché l'importo è superiore a 7.000 euro.
3919. Con riferimento alle fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'aggiudicazione equivale ad accettazione
dell'offerta?
A) No, non equivale ad accettazione dell'offerta, per espressa previsione dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.
B) Si, in ogni caso.
C) Solo per i contratti pubblici di servizi e forniture.
3920. In applicazione del principio di non discriminazione e di parità di trattamento le stazioni appaltanti devono garantire:
A) Una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella
loro valutazione.
B) La congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati.
C) Il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di
essere affidatari di un contratto pubblico.
3921. Ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici, la realizzazione dei lavori di importo pari o superiore a 100.000 euro
si svolge:
A) Sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali.
B) Sulla base di un programma triennale che non è soggetto ad aggiornamenti.
C) Sulla base di un programma annuale.
3922. Ai fini del Codice dei contratti pubblici, un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione assume
la denominazione di:
A) Concessionario.
B) Promotore.
C) Prestatore di servizi in materia di appalti.
3923. L’art. 3, lett. sss, ttt, uuu, D.Lgs. n. 50/2016, distingue tra procedure aperte, procedure ristrette, procedure negoziate. Le
procedure ristrette:
A) Sono le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare
un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal codice.
B) Sono le procedure di affidamento nelle quali la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tali procedure, al fine
di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono
invitati a presentare le offerte.
C) Sono le c.d. procedure sotto soglia.
3924. Con riferimento a quanto dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 - Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del
valore stimato degli appalti - ai fini dell'applicazione del Codice per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi
specifici elencati all'allegato IX, nei settori speciali la soglia di rilevanza comunitaria è:
A) Euro 1.000.000.
B) Euro 500.000.
C) Euro 1.500.000.
3925. Nelle procedure competitive con negoziazione di cui all’art. 62 del Codice dei contratti pubblici il termine minimo di 30
giorni per la ricezione delle offerte può essere ridotto?
A) Si, nei casi espressamente previsti dal citato Codice.
B) No, il termine di 30 giorni è tassativo.
C) Si, ma solo se preventivamente concordato con i candidati selezionati.
3926. L'art. 3 del Codice dei contratti pubblici è interamente dedicato alle definizioni dei termini al fine dell'applicazione dello
stesso. Il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a
disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un
pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo corrisponde:
A) Al contratto di disponibilità.
B) All'appalto pubblico di forniture.
C) Alla concessione di servizi.
3927. Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti
devono garantire il principio di Tempestività?
A) Si, per espressa previsione di cui all’art. 36 del Codice dei contratti.
B) No, le procedure semplificate di cui all’art. 36 derogano dal principio di tempestività.
C) Si, le procedure semplificate di cui all’art. 36 devono garantire solo i principi di economicità e tempestività.
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3928. Nelle procedure ristrette di cui all’art. 61 del Codice dei contratti pubblici qual è il termine minimo per la ricezione delle
domande di partecipazione a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara?
A) Di norma 30 giorni.
B) Di norma 10 giorni.
C) Di norma 5 giorni.
3929. Se l’amministrazione aggiudicatrice si avvale della procedura competitiva con negoziazione di cui all’art. 62 del Codice dei
contratti pubblici:
A) Qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara fornendo le
informazioni richieste dall’amministrazione per la selezione qualitativa.
B) Qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta.
C) Solo gli operatori economici iscritti all’albo dell’amministrazione aggiudicatrice possono presentare l’offerta.
3930. L'attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un
programma (art. 21 Codice dei contratti pubblici):
A) Triennale.
B) Biennale.
C) Quadriennale.
3931. A norma di quanto dispone l'art. 93 del Codice dei contratti pubblici la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta:
A) Può essere costituita anche con bonifico.
B) Può essere costituita solo in assegni circolari.
C) No, può essere costituita solo mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
3932. Il Codice dei contratti definisce gli «appalti pubblici di lavori» come:
A) Gli appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, l'esecuzione o la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera,
oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera.
B) Contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto
l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi.
C) Contratti in virtù dei quali una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo
a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con
assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere.
3933. Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, a quanto ammonta generalmente la garanzia definitiva che
l'esecutore del contratto è obbligato a costituire?
A) 10% dell'importo contrattuale.
B) 5% dell'importo contrattuale.
C) 15% dell'importo contrattuale.
3934. Dispone l'art. 32 del Codice dei contratti pubblici che l'esecuzione del contratto può avere inizio dopo che lo stesso sia
divenuto efficace. Il Codice prevede eccezioni?
A) Si, prevede alcune accezioni come nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per l'igiene e
la salute pubblica.
B) No, la disposizioni è tassativa ed inderogabile.
C) Si, l'unico caso previsto dal Codice sono gli eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per l'igiene e la
salute pubblica.
3935. Nel caso di procedura negoziata l'amministrazione appaltante può stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo
l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 32, del Codice dei contratti pubblici.
B) Solo se l'importo è inferiore a 5.000 euro.
C) No, lo esclude espressamente l'art. 32, del Codice dei contratti pubblici.
3936. Ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici, il programma triennale dei lavori pubblici contiene:
A) I lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro.
B) I lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 10.000 euro.
C) Tutti i lavori indipendentemente dal valore.
3937. A sensi dell’art. 213 del Codice dei contratti pubblici quale organo vigila affinché sia garantita l'economicità
dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario?
A) L’ANAC.
B) Solo il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
C) Solo il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
3938. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 50/2016 un contratto può essere stipulato mediante scrittura privata?
A) Si, può essere stipulato anche mediante scrittura privata.
B) No, deve essere stipulato solo mediante forma pubblica amministrativa.
C) No, deve essere stipulato solo necessariamente mediante atto pubblico notarile.
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3939. Ai fini del Codice dei contratti pubblici un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare
a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per
l'aggiudicazione di una concessione assume la denominazione di:
A) Candidato.
B) Offerente.
C) Concessionario.
3940. L’art. 3, lett. sss, ttt, uuu, D.Lgs. n. 50/2016, distingue tra procedure aperte, procedure ristrette, procedure negoziate.
Quale tra le citate è una procedura in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta?
A) Procedure aperte.
B) Procedure negoziate, senza la previa pubblicazione di un bando di gara.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta.
3941. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le
stazioni appaltanti utilizzano le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici. Quale tra le seguenti è una procedura
che può essere utilizzata solo quando sussistono particolari presupposti?
A) Partenariato per l’innovazione.
B) Procedura aperta.
C) Procedura ristretta.
3942. Dispone l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, che il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio è assume
carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emanazione; entro quale termine dalla scadenza del biennio di efficacia
provvisoria è prevista l'emissione dell'atto formale di approvazione?
A) Due mesi.
B) Nove mesi.
C) Dodici mesi.
3943. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture devono avvenire secondo i principi enunciati all’art. 30 del
Codice dei contratti pubblici. In applicazione di quale principio le stazioni appaltanti devono garantire una condotta leale
ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione?
A) In applicazione del principio di correttezza.
B) In applicazione del principio di efficacia.
C) In applicazione del principio di tempestività.
3944. Nelle procedure competitive con negoziazione di cui all’art. 62 del Codice dei contratti pubblici i criteri di aggiudicazione
possono essere soggetti a negoziazione?
A) No, lo esclude espressamente il citato articolo.
B) Si, lo prevede espressamente il citato articolo.
C) Dipende dall’oggetto dell’appalto.
3945. Nelle procedure aperte di cui all’art. 60 del Codice dei contratti pubblici il termine minimo di 35 giorni per la ricezione
delle offerte decorrente dalla data di trasmissione del bando di gara può essere ridotto?
A) Si, nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione e abbiano rispettato tutte le
condizioni previsti nel citato articolo.
B) No, il termine di 35 giorni è tassativo.
C) Si, ma solo nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.
3946. A norma di quanto dispone l'art. 93 del Codice dei contratti pubblici la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta:
A) Può essere costituita anche in assegni circolari.
B) Può essere costituita solo con bonifico.
C) Non può mai essere costituita in contanti.
3947. La fideiussione bancaria o assicurativa presentata dall'offerente che copre, ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti
pubblici, la mancata sottoscrizione del contratto per fatto riconducibile all'affidatario, deve contenere delle clausole
particolari?
A) Si, come ad esempio la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
B) No, non deve mai contenere alcuna clausola particolare.
C) Solo se la stazione appaltante lo richiede espressamente nell'invito.
3948. Ai fini del Codice dei contratti pubblici, un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più
stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di
lavori riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto
accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi
corrisponde:
A) Alla concessione di servizi.
B) All'appalto pubblico di forniture.
C) Alla concessione di lavori pubblici.
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3949. Dispone il Codice dei contratti pubblici che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli
acquisti e di beni e servizi. Detto programma deve essere aggiornato?
A) Si, per espressa previsione dell’art. 21 ogni anno.
B) Si, per espressa previsione dell’art. 21 ogni sei mesi.
C) No.
3950. Nelle procedure aperte di cui all’art. 60 del Codice dei contratti pubblici il termine minimo di 35 giorni per la ricezione
delle offerte decorrente dalla data di trasmissione del bando di gara può essere ridotto?
A) Si, nei casi espressamente previsti dal citato Codice.
B) No, il termine di 35 giorni è tassativo.
C) Si, ma solo nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.
3951. Quale organo adotta le linee guida in materia di contratti pubblici?
A) L'ANAC.
B) Nessuno, la disciplina dei contratti è regolata esclusivamente dal D.Lgs. n. 50/2016.
C) L’IVASS.
3952. Quale tra le seguenti fasi della procedura ad evidenza pubblica viene per prima rispetto alle altre?
A) Determinazione a contrattare.
B) Scelta del contraente.
C) Aggiudicazione e stipula del contratto.
3953. L’art. 3, lett. sss, ttt, uuu, D.Lgs. n. 50/2016, distingue tra procedure aperte, procedure ristrette, procedure negoziate. Le
procedure aperte:
A) Sono le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.
B) Sono le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare
un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal codice.
C) Sono le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o
più di essi le condizioni dell'appalto.
3954. Nel fissare i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione delle gare, le stazioni appaltanti devono tenere conto delle
realtà imprenditoriali di minori dimensioni?
A) Si, lo prevede espressamente l’art. 30 del Codice dei contratti pubblici senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni.
B) No, lo esclude espressamente l’art. 30 del Codice dei contratti pubblici al fine di non pregiudicare il livello qualitativo delle
prestazioni.
C) Il Codice dei contratti nulla dispone in merito, lasciando ampio margine discrezionale alla stazione appaltante.
3955. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture devono avvenire secondo i principi enunciati all’art. 30 del
Codice dei contratti pubblici. In applicazione di quale principio le stazioni appaltanti devono garantire il non consolidarsi
di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere
affidatari di un contratto pubblico?
A) In applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
B) In applicazione del principio di libera concorrenza.
C) In applicazione del principio di non discriminazione e di parità di trattamento.
3956. Le concessioni di servizi (art. 3, lett. vv), D.Lgs. n. 50/2016, sono:
A) Contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto.
B) Contratti mai a titolo oneroso, ma basati su controprestazioni.
C) Contratti che non richiedono la forma scritta.
3957. A norma di quanto dispone l'art. 93 del Codice dei contratti pubblici la stazione appaltante può decidere di aumentare al
4% l'importo della garanzia provvisoria?
A) Si, nei casi previsti nel citato Codice.
B) No, la garanzia provvisoria deve essere tassativamente del 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito.
C) No, la stazione appaltante ha solo la facoltà di diminuire all'1% l'importo della garanzia.
3958. Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti
devono garantire il principio di Efficacia?
A) Si, per espressa previsione di cui all’art. 36 del Codice dei contratti.
B) No, le procedure semplificate di cui all’art. 36 derogano dal principio di efficacia.
C) Si, le procedure semplificate di cui all’art. 36 devono garantire solo i principi di efficacia ed economicità.
3959. Quali sono le procedure ordinarie previste al comma 1, art. 59 del Codice dei contratti pubblici che le stazioni appaltanti di
regola utilizzano per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture?
A) Procedura aperta e procedura ristretta.
B) Dialogo competitivo e procedura aperta.
C) Procedura competitiva con negozziazione e procedura ristretta.
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3960. Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti
devono garantire il principio di Correttezza?
A) Si, per espressa previsione di cui all’art. 36 del Codice dei contratti.
B) No, le procedure semplificate di cui all’art. 36 derogano dal principio di correttezza.
C) Si, le procedure semplificate di cui all’art. 36 devono garantire solo i principi di economicità e correttezza.
3961. Ai sensi dell'art. 93 del Codice dei contratti pubblici la "garanzia provvisoria" copre:
A) La mancata sottoscrizione del contratto per fatto riconducibile all'affidatario.
B) Gli oneri per il mancato od inesatto adempimento.
C) Oltre agli oneri per il mancato od inesatto adempimento, qualsiasi tipo di rischio.
3962. L'attività di acquisto di beni e servizi di singolo importo pari o superiore a 40.000 euro si svolge sulla base di un
programma (art. 21 Codice dei contratti pubblici):
A) Biennale.
B) Triennale.
C) Quadriennale.
3963. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le
stazioni appaltanti utilizzano le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici. Quali tra le seguenti è una procedura
ordinaria?
A) Procedura aperta.
B) Procedura negoziata.
C) Dialogo competitivo.
3964. Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti
devono garantire il principio di Rotazione?
A) Si, per espressa previsione di cui all’art. 36 del Codice dei contratti.
B) No, le procedure semplificate di cui all’art. 36 derogano dal principio di rotazione.
C) Si, le procedure semplificate di cui all’art. 36 devono garantire solo i principi di economicità, efficacia e rotazione.
3965. L'art. 3 del Codice dei contratti pubblici è interamente dedicato alle definizioni dei termini al fine dell'applicazione dello
stesso. Il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori è:
A) La locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità.
B) Le concessioni di lavori pubblici.
C) La concessione di servizi.
3966. A norma di quanto dispone il Codice dei contratti pubblici in quale momento le stazioni appaltanti decretano o
determinano di contrarre?
A) Prima dell'avvio delle procedure di affidamento.
B) Dopo l'avvio delle procedure di affidamento.
C) Immediatamente prima della stipula del contratto.
3967. Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti
devono garantire il principio di libera concorrenza?
A) Si, per espressa previsione di cui all’art. 36 del Codice dei contratti.
B) No, le procedure semplificate di cui all’art. 36 derogano dal principio di libera concorrenza.
C) Si, le procedure semplificate di cui all’art. 36 devono garantire solo i principi di economicità, tempestività e libera concorrenza.
3968. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo livelli di successivi approfondimenti tecnici; indicare
quale progetto, a norma del disposto di cui al co. 7, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, individua compiutamente i lavori da
realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione
appaltante.
A) Progetto definitivo.
B) Progetto esecutivo.
C) Progetto di fattibilità.
3969. L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. Quando cessa di avere
effetto questa garanzia?
A) Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
B) Solo alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo.
C) Decorsi 15 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo definitivo.
3970. A norma di quanto dispone l'art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016 i capitolati, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte
integrante del contratto?
A) Si, per espressa previsione del citato articolo.
B) No, in nessun caso.
C) Solo per i contratti di lavori o opere sopra soglia.
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3971. Gli imprenditori individuali, anche artigiani sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 45, D.Lgs. 50/2016)?
A) Si, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
B) No, non sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
C) Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori e non anche di servizi e forniture.
3972. Ai fini del Codice dei contratti pubblici, un organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto sul mercato
finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività di committenza assume la denominazione di:
A) Prestatore di servizi in materia di appalti.
B) Concessionario.
C) Promotore.
3973. Se l’amministrazione aggiudicatrice decide di avvalersi della procedura ristretta di cui all’art. 61 del Codice dei contratti
pubblici:
A) Solo gli operatori individuati dall’amministrazione aggiudicatrice possono presentare un’offerta.
B) Qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta.
C) Solo gli operatori qualificati possono presentare direttamente l’offerta senza previa domanda di partecipazione.
3974. A norma di quanto prevede l’art. 64 del Codice dei contratti pubblici, nel dialogo competitivo le stazioni appaltanti
possono prevedere premi per i partecipanti al dialogo?
A) Possono prevedere premi o pagamenti.
B) No, lo esclude espressamente il citato articolo.
C) Il Codice dei contratti pubblici nulla dispone in merito.
3975. Con riferimento a quanto dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 - Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del
valore stimato degli appalti - ai fini dell'applicazione del Codice per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici
elencati all'allegato IX, la soglia di rilevanza comunitaria è:
A) Euro 750.000.
B) Euro 780.000.
C) Euro 850.000.
3976. Nelle procedure competitive con negoziazione di cui all’art. 62 del Codice dei contratti pubblici qual è il termine minimo
per la ricezione delle offerte iniziali decorrente dalla data di trasmissione dell’invito?
A) Di norma 30 giorni.
B) Di norma 15 giorni.
C) Di norma 45 giorni.
3977. In applicazione del principio di correttezza le stazioni appaltanti devono garantire:
A) Una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione.
B) La congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati.
C) L’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni.
3978. Ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare gli appalti pubblici mediante
una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara?
A) Si, nei casi ed alle condizioni specifiche espressamente previste dal Codice.
B) Si, sempre.
C) Si, ma solo con riferimento ai contratti pubblici in materia ambientale.
3979. Ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento di forniture di importo pari a 10.000 euro può avvenire tramite
affidamento diretto?
A) Si, nei modi stabiliti dal Codice dei contratti pubblici.
B) No, in nessun caso l'affidamento di forniture può avvenire tramite affidamento diretto.
C) No, perché l'importo è superiore a 2.500 euro.
3980. Esistono casi in cui un contratto pubblico può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata?
A) Si, come nel caso di procedura negoziata.
B) No, un contratto pubblico deve essere stipulato sempre mediante forma pubblica amministrativa.
C) No, un contratto pubblico deve essere stipulato sempre necessariamente mediante atto pubblico notarile.
3981. Il D.Lgs. n. 50/2016, distingue tra microimprese, piccole e medie imprese; le imprese che hanno meno di 250 occupati e un
fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro
sono:
A) Medie imprese.
B) Micro imprese.
C) Piccole imprese.
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3982. In applicazione del principio di proporzionalità le stazioni appaltanti devono garantire:
A) L’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento.
B) Una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione.
C) La conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni
relative alle procedure.
3983. Ai sensi dell’art. 30 del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono limitare la concorrenza allo scopo di
favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici?
A) No, lo vieta espressamente il citato articolo.
B) Il Codice dei contratti pubblici nulla dispone in merito.
C) Dipende dall’importo del contratto da aggiudicare.
3984. Con riferimento al procedimento ad evidenza pubblica, la determinazione a contrattare:
A) Deve indicare, tra l'altro, i criteri di selezione degli operatori economici.
B) Deve indicare solo gli elementi essenziali del contratto.
C) Non deve indicare i criteri di selezione delle offerte.
3985. Una delle fasi del procedimento ad evidenza pubblica è l'individuazione dell'operatore economico con il quale addivenire al
contratto. Quale tra i seguenti è il sistema di scelta ordinario del contraente in cui ogni operatore economico interessato può
presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di una gara?
A) Procedura aperta.
B) Procedura competitiva con negoziazione.
C) Accordo quadro.
3986. Se la stazione appaltante si avvale del dialogo competitivo di cui all’art. 64 del Codice dei contratti pubblici:
A) L'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo.
B) Possono presentare offerta solo gli operatori presenti in un'apposita lista tenuta dalla stazione appaltate.
C) L'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio di minor prezzo dell'offerta.
3987. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e
salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata
con l'aggiudicatario, la stipulazione del contratto di concessione ha luogo entro (art. 32, D.Lgs. n. 50/2016):
A) I successivi sessanta giorni.
B) I successivi venti giorni.
C) I successivi duecento giorni.
3988. Ai fini del Codice dei contratti pubblici, un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato assume
la denominazione di:
A) Promotore.
B) Concessionario.
C) Prestatore di servizi in materia di appalti.
3989. La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei contratti copre:
A) I danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni del contratto.
B) I rischi derivati dall'insufficiente progettazione.
C) La mancata stipulazione del contratto per colpa dell'affidatario.
3990. Ai fini del Codice dei contratti pubblici, come è definita la procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante
avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue
necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte?
A) Dialogo competitivo.
B) Procedura ristretta.
C) Procedura negoziata.
3991. Dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 che le soglie di rilevanza comunitaria sono periodicamente rideterminate con
provvedimento:
A) Della Commissione europea.
B) Dal Parlamento europeo.
C) Dalla Corte dei conti europea.
3992. A sensi dell’art. 213 del Codice dei contratti pubblici quale organo vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso
procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina
derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile?
A) L’ANAC.
B) Solo il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
C) Solo il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
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Assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C-posizione economica C1, per il potenziamento dei centri per l’impiego
e le politiche attive del lavoro
CONTRATTI PUBBLICI
3993. Se l‘amministrazione aggiudicatrice decide di avvalersi della procedura ristretta di cui all’art. 61 del Codice dei contratti
pubblici:
A) Ogni operatore economico può presentare una domanda di partecipazione.
B) Qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta.
C) Solo gli operatori qualificati possono presentare direttamente l’offerta senza previa domanda di partecipazione.
3994. Gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l'affidamento di concorsi pubblici di progettazione
devono essere resi pubblici?
A) Si, per espressa previsione di cui all’art. 29 del Codice dei contratti pubblici.
B) No, devono solo essere trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze.
C) Solo se di rilevanza comunitaria.
3995. A norma di quanto dispone l'art. 93 del Codice dei contratti pubblici la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta:
A) Può essere costituita anche in contanti.
B) No, può essere costituita solo mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
C) Può essere costituita solo in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato.
3996. Ai fini del Codice dei contratti pubblici, per «offerente» si intende:
A) L'operatore economico che ha presentato un'offerta.
B) Un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura
competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o
a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione.
C) L’operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione.
3997. Gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alla programmazione di servizi e forniture devono essere resi pubblici?
A) Si, devono essere pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”.
B) Solo se comportano un rischio di costruzione.
C) No, devono essere resi pubblici solo gli atti relativi alla programmazione di lavori e opere.
3998. Nelle procedure ristrette di cui all’art. 61 del Codice dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici possono
fissare un termine inferiore a 30 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione?
A) Si, per motivi di urgenza debitamente motivati.
B) No, in nessun caso.
C) No, può essere ridotto solo il termine per la presentazione dell’offerte.
3999. Se la stazione appaltate si avvale del dialogo competitivo di cui all’art. 64 del Codice dei contratti pubblici:
A) Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono
partecipare al dialogo.
B) Ogni operatore economico può presentare l’offerta.
C) Possono presentare offerta solo gli operatori presenti in un'apposita lista tenuta dalla stazione appaltate.
4000. In applicazione del principio di economicità le stazioni appaltanti devono garantire:
A) L’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto.
B) L’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento.
C) Il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di
essere affidatari di un contratto pubblico.
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